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IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Còmunale n. 186 del 10109/2014 si approvava lo Studio di
Fattibilità per la realizzazione e gestione del completamento del Cimitero di Margherita di
Savoia;
con Determinazione Gestionale del 2911212014 n. 650 del Reg. Gen. si approvavano gli
schemi del bando di gara e disciplinare di gara, relativi alla "procedura aperta per
l'ffidamento mediante Finanza di Progetto in concessione per la riqualificazione, progittr-
zione, costruzione dell'ampliamento e gestione del cimitero comunale";
con Deliberazione Gestionale del1010212015 n. 29 del Reg. Gen. si approvava il nuovo Stu-
dio Fattibilità;
con Determina Gestionale del 1710212015 n. 93 del Reg. Gen. si approvavano i nuovi schemi
del bando e del disciplinare di gara e si determinava iI criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 16312006 e dell'art. 120 del D.p.R. 270/2010;
con nota de|2910512015 n. 10065 di prot. si richiedeva, a diversi Comuni della provincia di
Barletta-Andria-Trani, la disponibilità di un Dirigente e/o Funzionario tecnico perla commis-
sione giudicatrice deli'offertà economicamente più r*t*ggiora, ai sensi dell'art. 84 comma 8
del D. Lgs.16312006, per la gara in oggetto;
con nota del24106/2015 n. 14565 di protocollo, il Sindaco.di San Ferdinaiido autoizzavail
geom. Marcello Rondinone, Responsabile Settore Assetto del Territorio del Comune di San
Ferdinando di Puglia, a svolgere l'incarico presso il Comune di Margherita di Savoia, quale
membro della commissione di gara in questione.

Ritenuto, quindi, di dover prowedere alla nomina della Commissione giudicatrice, così come pre-
visto dal citato art.84 del D. Lgs.16312006;

Visto il Decreto Sindacale n.321 del3Al09l20l4;
Visto il D" Lgs. 26712000 (T.U.E.L.);
Visto il D.Lgs. n.16312006 e s.m.i. ("Codice dei Contratti pubblici,,); : -. i

Visto il Regolamento cui al D.P.R. n.20712010 ("Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti
pubblici")
Visti gli artt. 16 e l7 del Regolamento comunale sull'ordinamento itegli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto dell'Ente;

Per tutto quanto premesso e considerato,

DETERMINA

1' di nominare, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006, i componenti della Commissione giu-
dicatrice, ai fini dell'esperimento dellaprocedura aperta per l'ffidamento mediante Fininza
di Progetto in concessione per la riquali"ficazione, progettazione, costruzione
dell'ampliamento e gestione del cimitero comunale, di seguito riportati:
- irrg. Riccardo Miracapillo, Dirigente dell'u.T.c., in qualità di presidente;
- arch. Pier Paolo camporeale, dipendente, in qualità di componente;
- geom. Marcello Rondinone, Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune

di San Ferdinando di Puglia, in qualità di componente;
- geom. Nunzio Labranca, collaboratore U.T.C., in qualità di segretari o verbalizzante;



di stabilire che la prima seduta pubblica di gar4 per l'apertura dei plichi.pervenuti per la par-
tecipazione alla procedura aperta in oggetto, si terrà in data da stabilirsi e comunque previo
awiso ai partecipanti, presso la sede comunale in via Duca degli Abruzzi - 76016 Margherita
di Savoia;

di dare atto che la copertura finanziaria presunta di € 14.000,00, così come da Studio di Fatti-
bilità e Schema di Bando e Disciplinare di Gara approvati con Determina Gestionale del
17l02DAl5 n. 93, sarà garantita da finanziamenti dei privati partecipanti alla gara;

4. di dispone l'Affissione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni ai fini della generale cono-
scenza.

I,a presente determina per quanto di rispettiva competenza viene trasmessa in pari data al Responsa-
bile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio online;
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Funzione

SERVIZIO FINANZIARIO

Servizio lntervento

ANNO 2015 Impegno no

Previsioni anno 2015

Impegni assunti

Disponibilita

€

€

€

\Visto per la regolarita contabile attestante la copertura finanziaria
"/
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PUBBLICAZIONE 
:

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il

rsecutivi*"", l1 ìt LU6. 2015
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Visto il presente prowedimento non comporta alcun impegpo di spesa


