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DETERMIN L~ZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

~YL:.nhT' Registro 
C~,_c :1 '2 raie 

_\-:"·mero Registro 

Settoàale 

Oggetto: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteri::." - -:: _::::2'.e Cimitero, Codice CUP 

G97H17000780004- CIG: 82520016A5 NOJ\'1i \.:. .=:: ·: '.' :SSIONE DI GARA 

3f 9 APRl~E 2020, :.wf ~ ~' {f ~.j.:.~'_,::;_t{-0 c:DI(,. OTO ~L. 
9l~ ~~ ~ ~ Cu~·_,_ ..... ~ <li~ hl ~<IAUUc. 

VlSTl gli artt.107, 109, comma 2, e 192 del e-::.=·-::-:= -::;islativo 18 agosto 2000_1 ·· 
267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale-.~--=-= ::."1luglio1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giug-:: ::. = · -~. = nomina del Responsac·-:: 
dei servizi comunali ai sensi dell'art, 50, co." = =-= =-. gs.267/2000-Conferimer1-: = 

posizione organizzativa. 

-



-·------·-------.----------- ---- ----------~ 

OGGETTO: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP 

Gg7H17000780004- CIG: 82520016A5 NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determinazione n. 18 in data 25.03.2020 del Responsabile del Servizio, si 

stabiliva di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di " Costruzione Nuovi Loculi 

Cimiteriali nel Locale Cimitero", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del Bando di gara, ai sensi dell'art .. 36 comma 2 b), D.L.gs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale€ 96.747,69 di cui€ 

3.845,41 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato la lettera di invito e il 
disciplinare di gara; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 8 aprile :uno ore 13,o_Q. 
e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 
commissione; 

CONSIDERATO che l'articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la 
commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari in servizio presso questa Amministrazione, 
e quindi di nominare quali componenti della commissione i signori: 

Presidente: Dr. Michele OTO (Responsabile Tecnico Amministrativo); 

Commissario: Sig.ra LAPENNA Marilena (Funzionario Comunale) 
Commissario, con funzione di segretario verbalizzante Sig.ra COLUCCI Maria 

Concetta, (impiegata comunale). 

VISTO il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.e ii.; 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di COSTITUIRE la commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di : "Costruzione 

Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero", 
NOMINARE componenti della commissione giudicatrice i signori: 

Presidente: Dr. Michele OTO (Responsabile Tecnico Amministrativo); 

Commissario: Sig.ra LAPENNA Marilena (Funzionario Comunale) 
Commissario, con funzione di segretario verbalizzante Sig.ra COLUCCI Maria 

Concetta, (impiegata comunale). 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

·-· .. 
--~--··----· -----

Tecnico Comunale 

Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza arnm1111strat1va, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedclsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni _.c'.onsecutivi___~-
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dcl Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'a1i. 183, comma 9 dcl Decreto Legislativo 267/2000. 

X Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 

diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI ali' art. 183, comma 9 del 

Decreto Legislativo 267 /2000. 
A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, s1 rende noto che il Responsabile del Procedimento è 
il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 

0874/848139. 

In relazione al disposto dell' art.151 dcl T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di r~gofarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegnD contabile è stato registrato. 

Marrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro .I.a; DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal ... <:> 9 ~1 202{) ~ 4 APR. ?fl'M 

$ 9 APR, 2020 


