COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.45 DEL 22-06-2016
Oggetto: Nomina Commissione di gara procedura negoziata lavori di
manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 22/10/2014 con il quale è stato nominato il Responsabile degli
Uffici e dei Servizi del settore Tecnico;
Vista la deliberazione G.M. n. 27 del 21/05/2016 con la quale si stabiliva di richiedere la devoluzione
di una quota di mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per il cofinanziamento dei lavori di
manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
Considerato che con deliberazione della G. M. n. 38 del 01/06/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui trattasi per l’importo complessivo di € 107.398,37;
Vista la determinazione a contrarre n. 43 del 08/06/2016 dell’Ufficio Tecnico Comunale con la quale
si stabiliva di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Leg.vo n. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori;
Considerato che al fine di procedure alla gara d’appalto occorre nominare la Commissione di gara;
Visto il Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi;
Ritenuto opportuno nominare quali componenti la commissione di gara le seguenti figure:
-Geom. Damu Emidio Responsabile del Servizio Tecnico-Presidente di gara e RUP;
-Sig.ra Loddo Maria Pina-Componente e verbalizzante
-Ing. J. Roberto Congiu-componente
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto il vigente statuto comunale,

DETERMINA

di nominare la Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, così come segue:
-Geom. Damu Emidio Responsabile del Servizio Tecnico-Presidente di gara e RUP;
-sig.ra Loddo Maria Pina-Componente e verbalizzante
- Ing. J. Roberto Congiu-Componente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 22/06/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessì Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 22-06-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22-06-2016.
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