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COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
(PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVI ZIO : Lavori Pubblici

R.g. Gen.

R.g. Serv.

- Deter minazio". 
"" t59 §§T" 2015:*l'
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Oggetto: Affidamento del servizio di miglioramento dell'efficientamento energetico della pubblica illu-
minazione, esterna ed intema e degli edifrci identificati da efficientare di proprietà del Comune
di MARGHERITA DI SAVOIA.
- NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

CUP: H33c14000340007
CIG: 607473778D



IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determina Gestionale del 2711112014 n. 587 del Reg., esecutiva nelle forme di legge,
veniva incaricato l'ing. Vito Oronzo Mileto, per la redazione dello studio di fattibilità per
"efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e degli immobili di
proprietà comunale, nonché l'individuazione dei eventuali beni e servizi aggiuntivi di pro-
prietà e/o nella disponibilità del Comune";
in data 2311212014 prot.243l4 il tecnico incaricato trasmetteva lo studio di fattibilità;
con Determina Gestionale del 29112/2014 n. 649 del Reg. Gen., esecutiva nelle forme di
legge, è stata approvata la prima versione dello studio di fattibilità redatto dal tecnico incari-
cato, con i relativi schemi del bando e disciplinare di gara;

l'Amministrazione ha manifestato la volontà di introdurre nell'analisi tecnica effettuata dal
professionista, ulteriori elementi tecnici ed economici al fine di meglio soddisfare le innu-
merevoli richieste avanzate all'ente dai cittadini;
in data 1310312015 a mezzo PEC, il tecnico incaricato ha trasmesso il nuovo studio di fattibi-
lità con gli allegati schemi del bando e del disciplinare di gara e relativi modelli e dichiara-
zioni;
con delibera di Giunta Comunale n"54 del 0810412015 è stato approvato il nuovo studio di
fattibilità che soddisfa le esigenze e gli obiettivi dell'Ente, così come richiamati nella stessa
e, più precisamente, frnalizzati all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento
luminoso, all'ottimizzazione della gestione tecnica ed economica degli impianti oggetto del
servizio che consentano un risparmio energetico e una conseguente riduzione dei costi ener-
getici da impiegarsi per gli interventi di riqualificazione degli impianti succitati;
con Determina Dirigenziale del 2110412015 n.234 del Reg. Gen. si approvavano i nuovi
schemi del Bando, del Disciplinare di gara, dello Studio di fattibilità e dell'impegno di spesa
per le pubblicazioni;

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

Visto il Decreto Sindacale n. 321 del30/09/2014;
Visto il D. Lgs. 26112000 (T.U.E.L.);
Visto ilD.Lgs. n.16312006 e s.m.i. ("Codice dei Contratti pubblici");
Visto il Regolamento cui al D.P.R. n.207 /2010 ("Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti
pubblici")
Visti gli artt.16 e l7 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto dell'Ente;

Per tutto quanto premesso e considerato,

DETERMINA

l. di nominare, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 16312006, i componenti della Commissione giu-
dicatrice, ai fini dell'esperimento dellaprocedura aperta per l'ffidamento del servizio di mi-
glioramento dell'fficientamento energetico della pubblica illuminazione, esterna ed interna
e degli edifici identificati da fficientare di proprietà del Comune di Margherita di Savoia, di
seguito riportati:
- i.rg. Riccardo Miracapillo, Dirigente dell'U.T.C., in qualità di Presidente;
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- arch. Pier Paolo Camporeale, dipendente, in qualità di componente;
- per. ind.le Giuseppe Rizzitelli, dipendente, in qualità di componente;
- geom. Carmelo Sarcina, collaboratore U.T.C., in qualitàdi segretario verbalizzarfie;

2. di stabilire che la prima seduta pubblica di gara, 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;

3. di dispone l'Affissione all'Albo Pretorio on-line per l5 giorni ai fini della generale cono-
scenza.

La presente determina per quanto di rispettiva competenza viene trasmessa in
bile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio online:

data al Responsa-
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SERVIZIO FINANZIARIO

Servizio InterventoTitolo

ANNO 2015

Funzione

Impegno no

Previsioni anno 20 I 5

Impegni assunti

Disponibilità

€

€

€

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
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il presente prowedimenro non comporta alcun impegno di spesa
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune ,, ,f i §ET. ?0i8 evl

rimarrà per l5 giorni consecutivi fino al


