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Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Del 15.02.2017

Oggetto: Comune di Conflenti.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani raccolti nei Comuni Conflenti, Martirano
Lombardo e Motta S.Lucia;

n° 05

Nomina componenti della commissione di gara

Reg. Gen. n° 78

L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici (15) del mese di febbraio, nella sede della
Centrale Unica di Committenza, sita presso il Municipio del Comune di Gizzeria, in via Albania,
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Pietro Raso
Vista la convenzione costituita tra i Comuni di Conflenti (CZ), Decollatura (CZ), Gizzeria (CZ),
Martirano Lombardo (CZ), Nocera Terinese (CZ),Motta Santa Lucia (CZ), San Mango d'Aquino
(CZ), Platania (CZ) e Decollatura (CZ per la gestione, in forma associata, delle procedure di
acquisizione di beni, servizi e lavori mediante individuazione di un ente capofila operante come
centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati;
Dato atto che Comune di Gizzeria è stato individuato Ente Capofila;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Sindaco di Gizzeria n. 5/2017;
Premesso che è stato pubblicato il bando di gara tramite Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani raccolti nei Comuni Conflenti,
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Martirano Lombardo e Motta S.Lucia;
vista la previsione dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che, per le ipotesi di affidamenti con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;
Vista la previsione dell’art. 77 comma 3 del codice;
Visto l’art. 216 comma 12 prima parte;
Vista la convenzione costituita tra i Comuni;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 05/01/2018 alle ore
13:00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata ;
Dato atto che la Commissione di Gara di occuperà dell’esame della documentazione tecnica ed
economica;
Vista la nota da parte della CUC prot. n. 521 del 24.01.2018;
Vista la nota da parte del Comune di Conflenti acquisita al prot. dell’Ente n. 922 del 09.02.2018;
Viste le Linee Guida Anac in materia;
Ritenuto di procedere alla nomina della commissione avendo individuato i commissari come di
seguito indicato:
a) Presidente: Geom. Francesco Torchia, Dipendente Ufficio Tecnico del Comune San
Mango d’Aquino;
b) Componente: Geom. Mauro Spina Dipendente Ufficio Tecnico del Comune di Motta Santa
Lucia;
c) Componente con funzione anche di segretario verbalizzante : Geom. Nicola Stranges,
Dipendente Ufficio Tecnico del Comune di Conflenti;
Considerato che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia
impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo
all’apertura della seduta disponendo menzione in calce al verbale di gara;
Dato atto che i predetti soggetti, all’uopo interpellati per le vie brevi, hanno dichiarato la loro
disponibilità alla nomina quali membri della commissione esaminatrice in questione;
Dato atto che l’esame della documentazione amministrativa sarà effettuata dal Rup assistito da due
testimoni ;

DETERMINA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la commissione giudicatrice per la procedura
di gara aperta del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani raccolti nei Comuni
Conflenti, Martirano Lombardo e Motta S.Lucia i seguenti commissari:
a. Presidente: Geom. Francesco Torchia, Dipendente Ufficio Tecnico del Comune San
Mango d’Aquino;
b. Componente: Geom. Mauro Spina Dipendente Ufficio Tecnico del Comune di Motta
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Santa Lucia;
c. Componente con funzione anche di segretario verbalizzante : Geom. Nicola Stranges,
Dipendente Ufficio Tecnico del Comune di Conflenti;
Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione per i successivi conseguenti
adempimenti;
Di impegnare la somma di somma di € 200,00 (duecento,00) sul capitolo 100/3 del bilancio di
previsione 2017/2019 annualità 2018;
Di imputare la somma di € 200,00 (duecento,00) sul capitolo 100/3 del bilancio di previsione
2017/2019 annualità 2018;
Di impegnare la somma di € 200,00 (duecento,00), ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs.
n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

100/3

Imp./Pren. n.

Descrizione

Spese per nomina membri della commissione

Importo

€ 200,00

Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante
e sostanziale;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.
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La presente determinazione viene trasmessa:
Al Segretario del Comune di Gizzeria (copia)
Al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Gizzeria (copia)
Al Segretario Comunale del Comune interessato dalla procedura (copia)
Ai Soggetti Interessati
Gizzeria, 15 febbraio 2018

Il Responsabile Della Cuc
F.to Ing. Pietro Raso

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267, diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Visto la regolarità contabile ai sensi degli art. 151, 183, 184 e 183 e 147 bis del Dlgs 18/08/2000, n°
267;
Gizzeria, 15 febbraio 2018
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Dott. Umberto Ianchello
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Attestazione Di Pubblicazione
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione, ai fini della generale conoscenza e
della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio online del Comune di
Gizzeria, liberamente consultabile, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Gizzeria, 15 febbraio 2018
Il Responsabile Della Cuc
F.to Ing. Pietro Raso
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gizzeria, 15 febbraio 2018

Copia Conforme all’originale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella
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