COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1075 del 01-08-2018

DETERMINAZIONE

Numero 396 del 01-08-2018
SETTORE II
TECNICO, LL.PP.
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI II
STRALCIO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale prot. n. 17231 del 29/12/2017 con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità della gestione del Servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni, con il potere di assumere
gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;
Visto il decreto sindacale prot. n. 2954 del 28/02/2017 con la quale sono stati assegnati al Geom.
Giulio Di Biagio la responsabilità dei procedimenti tecnico Amministrativi del Settore II°;
Premesso:
che con deliberazione n. 54 del 01.06.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo
dei “Lavori di sistemazione delle strade comunali urbane e periferiche II stralcio” per un importo
complessivo di € 561.600,00 di cui un importo dei lavori pari ad € 450.000,00, ed € 6.170,69 per
oneri della sicurezza ed € 111.600,0 quali somme a disposizione non compresi nei prezzi di stima;
che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 355 del 04.07.2018, è stato
disposto di provvedere all'affidamento dell’appalto di che trattasi mediante procedura aperta, ai
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi art. 95, c. 2, del D.Lgs n. 50/2016;
che in data 06.07.2018, in esecuzione alla propria determinazione n. 355 del 04.07.2018, sono stati
regolarmente pubblicati bando, disciplinare, fissando per il giorno 27.07.2018 alle ore 12,00 la
scadenza per la presentazione delle offerte e per il giorno 03.08.2018 alle ore 10,30 la seduta
pubblica della commissione di gara per l'apertura delle offerte;
Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto dover procedere alla nomina della Commissione di gara per l’esame delle offerte e

l’aggiudicazione dell’appalto.
Visto il D.Lgs. 50/2016
Visto il D.Lgs. 267/2000
Visto il Regolamento comunale per la disciplina degli appalti e dei contratti

DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa:
- nominare la commissione di gara per l’affidamento dei “Lavori di sistemazione e messa in
sicurezza strade comunali II Stralcio - CIG 754780668C - CUP D97H16001320004” come di seguito
specificato:
- Arch. Marco Giovagnoli

presidente

- Ing. Mirko Vigi

componente

- Sig. Narduzzi Vittorio

componente

- Geom. Giulio di Biagio

Segretario Verbalizzante

- inviare copia della presente ai componenti la commissione per opportuna notifica.
Disporre la pubblicazione all’albo pretorio del comune, essendo la stessa immediatamente
esecutiva con la sua sottoscrizione.

Fabrica di Roma, 01-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MARCO GIOVAGNOLI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
Fabrica di Roma, 01-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MARCO GIOVAGNOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 01-08-2018 al 16-08-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Fabrica di Roma, 01-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MARCO GIOVAGNOLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

