Originale

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO/MANUTENTIVA - CULTURA
NUMERO 52 DEL 19/03/2020
OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, NORMATIVO E FUNZIONALE
DELLA SCUOLA ELEMENTARE “ANTONIO CARENA” – LOTTO 1.
NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
C.I.G. = 8228995D7C.
CUP = G64I17000000005.
L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di marzo nella Sede Comunale – ore 14:30.
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 Giunta Comunale n. 88 del 15/07/2019, avente ad oggetto:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. SEMPLIFICATO PER IL
PERIODO 2020/2021/2022 e la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 04/11/2019,
avente ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-20212022;
• vista la necessità, per questo Ente, di addivenire all’acquisizione del seguente lavoro:
lavori di adeguamento sismico, normativo e funzionale della scuola elementare “Antonio
Carena” – LOTTO 1;
• preso atto che, di conseguenza, il sottoscritto responsabile ha provveduto a produrre
apposita determina a contrarre, n. 254 del 31/12/2019, al fine dell’indizione della relativa
procedura di gara;
• considerato che, con la suddetta determina è stata indetta una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo
più basso, ponendo a base di gara la somma di € 253.564,64 a base di gara soggetto a
sconto oltre € 14.077,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’esecuzione
dei lavori di adeguamento sismico, normativo e funzionale della scuola elementare
“Antonio Carena” – LOTTO 1;
• 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 19 marzo 2019 ore 12:00 e che, entro tale termine sono
pervenute n. 8 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) Gianluca arch. Giubergia, Presidente;
b) Sandra geom. Ferrua, Componente;
c) Luciano arch. Oreglia, Componente;
d) Francesca dr.ssa Cavallero, Segretario verbalizzante;
• 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;
DETERMINA
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 ai lavori di adeguamento sismico, normativo e funzionale della
scuola elementare “Antonio Carena” – LOTTO 1, come di seguito indicato:
a) Gianluca arch. Giubergia, Presidente;
b) Sandra geom. Ferrua, Componente;
c) Luciano arch. Oreglia, Componente;
d) Francesca dr.ssa Cavallero, Segretario verbalizzante;
3)
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;
4)
che responsabile del procedimento è Luciano arch. Oreglia;
5)
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

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE

Si appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì 19/03/2020
Il Responsabile del Servizio
OREGLIA arch. Luciano

Si appone parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis del D:Lgs.
267/2000.

Bene Vagienna, lì 19/03/2020

Il Responsabile del Servizio finanziario
BURGIO Dr. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on line del Comune ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________

Il Messo Comunale
____________________________

