COMUNE DI ROURE
PROVINCIA DI TORINO
FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE
TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945
E.MAIL ufficiotecnico.roure@reteunitaria.piemonte.it

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N.1 DEL 04/01/2017
OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE IN
FRAZIONE BALMA N.1 – ROURE (TO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che con determinazione n.205 del 20/12/2016 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) e dell’art.157,
comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, dell’importo presunto di €.44.800,00 per
l’affidamento della Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., studio geologico e relativa relazione, misura e contabilità dei
lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione/calcolo/collaudo dei cementi armati,
predisposizione pratiche per Enti e collaudo finale dei lavori di REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
MUNICIPIO IN FRAZIONE BALMA N.1 – ROURE (TO) codice CUP E16J16001610006;
- che con note a mezzo pec prot.n. 3437 in data 20/12/2016 sono state invitati a partecipare alla procedura di gara suddetta n.9 candidati,
selezionati a seguito di espletamento di indagine esplorativa come da avviso pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 21/11/2016 al
05/12/2016;
Richiamato l’art.77, comma 3, del Codice dei Contratti ai sensi del quale la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 o per quelli che non presentano particolari complessità, nominare componenti interni alla
stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione;
Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 30/12/2016 alle ore 16,00;
Ritenuto dover provvedere quindi alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto;
Considerato che il Comune di Roure è dotato di personale in possesso di adeguata professionalità ed esperienza cui poter attingere per la
costituzione della Commissione giudicatrice;
Considerato che nel rispetto del principio di rotazione possono essere nominate componenti della Commissione giudicatrice la dott.ssa Pia
Carpinelli, Segretaria del Comune, la rag.ra Paola Trombetta, Esecutore Amministrativo ed il Responsabile Tecnico del Comune;
Visto:
Il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi;
il Decreto del Sindaco n. 5 del 16/11/2016, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile degli uffici e dei servizi;
la deliberazione consiliare n. 8 del 13/04/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione unico per il triennio
2016/2018;
Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al Responsabile del
procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;
Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

DETERMINA
Di nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto in numero di tre componenti nelle persone di:
1. Dott.ssa Pia Carpinelli, Segretaria del Comune di Roure, Presidente;
2. Geom. Donatella Bonnin, responsabile servizio tecnico, componente;
3. Rag.ra Paola Trombetta, Esecutore Amministrativo, componente anche con funzioni di verbalizzante;
Di disporre che la presente determina venga pubblicata nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai
sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs, 50/2016;
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale.
FIRMATO
IL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
Donatella BONNIN

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _______________FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia CARPINELLI

