Settore 5 Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica
Il Dirigente
Palazzo Parensi 32- 55100-LuccaAMMINISTRAZIONE COMUNALE

Lucca____________________

Prot.__________________

NOMINA COMMISSIONE DI GARA
OGGETTO: nomina commissione di gara per la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
ristrutturazione della palestra della scuola secondaria di I° grado Leonardo Da Vinci CIG . 6695422505 - CUP J61E16000200004
La sottoscritta Dott.ssa Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore
Dipartimentale 5 – “Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del
Sindaco prot. gen. 76099 del 23/09/2013, premesso che :
- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 948 del 31/05/2016, esecutiva, è stato
disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett .b lett.c del D.Lgs. N° 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del
massimo ribasso percentuale (minor prezzo) rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di
gara.
- che in data 05/08/2016 alle ore 12,00 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte.
- che in data 08/0/2016 è fissata la seduta pubblica di apertura delle offerte pertanto
nomino i componenti la Commissione che risulta così composta:
Presidente: Ing. Antonella Giannini
(Dirigente del Settore 5)
Componente: D.ssa Maria Carla Giambastiani
(Esperto fascia A del Servizio 5.4)
Componente: Geom. Marco Acampora
(Esperto fascia A del Servizio 5.2)
Supplente: Geom. Mauro Farinelli
(Esperto fascia B del Servizio 5.2) che
sostituirà, in caso di necessità, uno dei componenti effettivi della Commissione di gara.
Segretario della Commissione: Signora Simona Celli (Coordinatore ammin.vo 5.4 )
Si precisa:
a) che il Presidente e i componenti della Commissione hanno dichiarato che non si trovano in
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.
241/1990, nei confronti degli operatori economici invitati all'appalto di cui in oggetto
(apposita dichiarazione firmata dai componenti della commissione si trova in atti al
fascicolo)
b) che i curricula vitae dei componenti della commissione sono pubblicati sul sito internet del
Comune di Lucca, sezione “Amministrazione Trasparente”
c) che il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella pagina
dedicata alla gara in oggetto;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
Ing. Antonella Giannini

