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CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

DETERMINAZIONE 

AREA TECNICO / MANUTENTIVA - CULTURA 

NUMERO 124 DEL 16/07/2018 

OGGETTO: 

CAMPAGNA DI SCAVO ARCHEOLOGICO NELL’AREA DEL FORO 

ROMANO DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI AUGUSTA BAGIENNORUM 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRA[ce]S. 

NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

C.I.G.: 7506378B13 

CUP: G62C17000080006 

Codice univoco: UF2HUU 

 

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di luglio nella Sede Comunale. 

Il sottoscritto OREGLIA arch. Luciano, Responsabile del Servizio. 
 

*********************** 
 

• visto il Decreto del Sindaco, n. 5 del 12/06/2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
direzione dell’area Tecnico – Manutentiva ed Archeologico – Storico – Turistico – 
Culturale; 

• vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 14/12/2017, avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020 e la  Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 
14/12/2017, avente ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-
2020; 

• vista la necessità, per questo Ente, di addivenire all’acquisizione del seguente lavoro: 
campagna di scavo archeologico nell’area del foro romano dell’area archeologica di 
Augusta Bagiennorum nell’ambito del progetto TRA[ce]S; 

• preso atto che, di conseguenza, il sottoscritto responsabile ha provveduto a produrre 
apposita determina a contrarre, n. 88 del 30/04/2018, al fine dell’indizione della relativa 
procedura di gara; 

• considerato che, con la suddetta determina è stata approvata la lettera di invito per 
l’intervento di campagna di scavo archeologico nell’area del foro romano dell’area 
archeologica di Augusta Bagiennorum, che prevede il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 

• visto il vigente regolamento dei contratti; 

• dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera di 
invito, indicato nel giorno 29 giugno 2018 e che, entro tale termine sono pervenute n. 6 
offerte; 



• visto che, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del codice, è dunque possibile procedere alla 
nomina della commissione di gara; 

• ritenuto, ai sensi dell’art. 216 comma 12 di procedere alla nomina della commissione 
secondo i tradizionali criteri stabiliti dall’amministrazione comunale; 

• ritenuto di procedere alla nomina della commissione avendo individuato i componenti 
come di seguito indicato: 
a) Simone dr. Lerma – Ministero Beni Culturali, Presidente; 
b) Vito Mario dr. Burgio, Componente; 
c) Gianluca arch. Giubergia, Componente; 

• 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 tutti i componenti sono tenuti a produrre le dichiarazioni di non sussistenza di 
nessuna delle incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6; 

• visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 

• accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da 
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

• visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli 
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la commissione giudicatrice per la 

procedura di gara relativa all’intervento di tutela e valorizzazione del Capitolium dell’area 
archeologica di Augusta Bagiennorum nell’ambito del progetto TRA[ce]S, come di seguito 
indicato: 
a) Simone dr. Lerma – Ministero Beni Culturali, Presidente; 
b) Vito Mario dr. Burgio, Componente; 
c) Gianluca arch. Giubergia, Componente; 

3) che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Luciano arch. Oreglia; 

4) di dare atto che tutti i componenti sono tenuti a produrre le dichiarazioni di non 
sussistenza di nessuna delle incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, 
commi 4, 5 e 6; 

5) che responsabile del procedimento è Luciano arch. Oreglia; 

6) che il compenso per i commissari esterni è stabilito come da delibera di Giunta Comunale 
n° 17 del 07/02/2018; 

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

 
Si dà atto, altresì, che la presente determinazione: 
a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

b) viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della 
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                    Oreglia arch. Luciano 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
 LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del 

D. Lgs n. 267 18\08\2000 – Art. n. 151. 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

L’Istruttore 

 

 Valeria rag. Canaparo 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 Dr. Vito Mario Burgio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 L’oggetto della presente determinazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

dal _____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del 

Comune ai sensi della Legge 142/90. 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

 

Il Messo Comunale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


