7/03
Determinazione n. 133 del 01/02/2017
Oggetto: INTERVENTO N. 76A P.T. 2016/2018. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED ESTENSIONE DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI E
DEI CANALI COMUNALI (P.T. 76A/2016)”. CIG: 69893451FB5 - CUP: J67H5001410004
(CONTENUTO: FAMIGLIA 11 "ALTRO”).
Il Dirigente
Visto il provvedimento del Sindaco prot. Gen. n. 59799 del 27.06.2014 con il quale si incarica il Dott.
Arch. Mauro di Bugno della funzione di direzione del Settore Dipartimentale 3 “Ambiente”;
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 2155 del 02.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'appalto in oggetto ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, da esperirsi nei modi previsti dall'art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
offerta a prezzi unitari, aggiudicando anche in presenza di una sola offerta e non ammettendo offerte in
aumento, rivolgendo l'invito ad almeno 15 ditte;
in data 27.01.2017 alle ore 12,00 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte;
in data 01.02.2017 alle ore 9,30 è fissata la prima seduta pubblica di apertura delle offerte;
è necessario procedere alla costituzione del Seggio di gara ed alla nomina dei suoi componenti, e a tale
scopo l'Ing. Antonella Giannini, Dirigente del Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica ha
autorizzato la nomina in tale seggio del Responsabile dell'U.O. “Servizio Amministrativo Lavori
Pubblici” Dott.ssa Maria Carla Giambastiani;
per quanto sopra premesso, visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 38/2007, il
D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora in vigore), lo Statuto comunale, il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli appalti
e dei contratti;
DETERMINA
1. nell'ambito della procedura negoziata di cui alla determinazione dirigenziale n. 2155 del 02.12.2016
di costituire il Seggio di gara nominando i seguenti componenti:
•

Arch. Mauro Di Bugno, in qualità di Presidente

•

Dott.ssa Maria Carla Giambastiani, come Componente

•

Ing. Stefano Angelini, come Componente

2. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il
Dott. Arch. Mauro Di Bugno;

3. di dare atto che il Presidente e i componenti del seggio 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 del seggio si trova in atti al fascicolo);
4. di dare atto che - fatti salvi i diritti di coloro cui l'atto debba essere notificato ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 – contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, nei termini di legge.
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.4 - Servizio Amministrativo Lavori Pubblici
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente

