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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
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OGGETIO' 

Laver! di sistcmazione, adeguamento e ripristino strade comunali "Vesole, 
Fratta - Monte" nei co muni di Laurino e Campara. Nom ina commissione di 
gara - affida mento mediante offerta economica pilivantaggiosa.. 

1 i GJU 201. 
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DETERMTNA N<l . del 

REGISTRO GENERAlE N" :s52d o . del 11(,,1U.2Q14! 



Oggetto: Lavon di sistemazione, adeguamento e ripristino strode com una li - v escte, Praua -Mcnte' ' 
nei comuni di Laurino e Campora. Nomina commiss ione di gera - affidamento med iante offerta 
economica piu vantaggicsa. 

IL DIRIGENTE DEL SETIORE TECN ICO 

PRE MKSSO: 
che con delibera di G.E. n. 38 del 29 .09.20 13 e stare riepprovato il progetto esecutivo di 
sistemazione, adeguarnento e ripris tino strade comuna li "vesole , Frena -Monte" nei comuni di 
Laurino e Campora . 
ehe co n determi ne del Dirigen te de l Settcre n. 110 del 7.5.20 14 venne stabilito di indire gara ad 
evidenza pubblica median te procedura aperta con modalita previte dall 'a rt. 38 d el D Lgs 163/2006 e 
s.m.i. per ('affidamento de i lavori di cui all'oggetto; 
che it termine per la presenrezion e delle oflerte riguardan te i levori e scadut u in data 05.06.2014 ore 
13.00; 
che bisogna provvedere alia nomina della cornmi ssione di gam, in quanto la prima seduta estera gii 
fissata per il giom o 12.06.20 14; 
Cons ide ra to che e oppo rtune che l'esame delle offerte migl iora tive venga effettuata da tecnici 
laureati; 
Visla In carenza in organ ico di tali figure, estata richiesta la dispcni bihta a partecipare ai tavori 
della commissione di funzionari di amm inistrazioni aggiudicatrici di cui aU'art 3, comma 25 de l 
D.Lgs 16312006; 
Acqu i.:dla la disponibilitA del Res ponsab ile de l servizic Tecnico de l Comu ne di Laurino lng. Luigi 
Angione e del respcnsebile de l Comun e di Campora Ing. Ange lo Vertullo; 
Ritenuto dl dover Iissere il corrispettlvo da erogere ai profes sionisti incariceti in euro 800,00 
cadauno al Jorde di ogni compete nza, dando arto che la re lativa sonuna sara preleveta alia voce 
spese genera l! del pregeno appro...a te ; 
Visto il D.Lgs 163/2006 
Visto iI D.Lgs 267/2000 
Acqui sil o iI visto di regolarita contabile da pane del dirigente del seuore finanz inrio ai sensi dell'art 
151 c. 4 del d.Lgs 26712000 e s.m.i. 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa, che si intende qui integra lment e riportato: 
a)	 di costitu ire la ccmmissione di gara per i Lavori di sistemazi one, adeguamento e ripristino 

strade comunal i "v esole . Frana-Monte" nei comuni di Laurino e Campora , stabilendo che it 
numeri dei componemi epari a Ire ; 

b)	 di nominare mernbri effettiv i della Commissione di gara per ['appaho dei lavori di 
slstemazio ne, adeguamento e ripristino strade comunali "Ve sole, Frana -Monte' nei comuni 
di Laurino c Campora, I'l ng. Luigi Angion e - funzi onari o de l Comu ne di Laurino ~ e I' Ing. 
Angelo Vertullo -funz ionaric del comune di Campora, o ltre al sottoscritt c che la presiede ; 

c) di »ommere segreterio della commissione il geom. Pecora Antonio responsa bile del Scrvizic 
LL.PP. della Com unita Montana; 

d) di flssare l' mdennita ai commi ssari in euro 800,00 allordo per ogni componente a cui detto 
compenso e dovuto; 

e) Di pubblicare la presente dete rmine ai sensi deWan . IS del D.Lgs 3312013 neJl'an:a 
traspareJtta dell' albo pretorio dell'Enle sottosez ione "Bandi di gara e contratt i" . 

IL DIRIG~L SEnORE
'co 

Ing. $t;OSALERNO 



'CEGOL~ R ITA 'co~ 
Somm a Stc nzic to € I 
lmpegn i gia ossvnf { I 
Disponib ilil6 

unoeq no d l cui 0110 oresente 

Ulleriore oispo nlbllltc 

An unlo impegno di soesc di ( 

01n. ~'l sul Cc pil olo L.':) :(' \ del Bilancio ~ 4 

o oci c ', '\{, C"N\ ~ IA , 114 P<'I\ 

t 1. ~o~ DO 

Copia confcrme ell'ori ginale della 
presente derermina viene trasmessa al: 

Q SETT ORE AM:vlINlSTRATIVQ 

O Ufficio 

o l1fficio 

a SElTORI PROGRAMM. E FI:'<j ANZE 

O Uffi cio 

o Ufficio 

o SETTORE TE CNICO 

oUffi cio 

OUfficio 

l~ 0 Ufficio 

o Uffic io 

D Ufficio 

COpiD c euo de termi ne e p cbb flcctc . i senn d ella L n. 69 d el 08.06.2009, sui silo internet 
c rr c ororesec re tertc .c ov.rt in data 12 t~JJ~i{f1.f r rima nervi 15 gio rni consecvtivt

odd]' , .12 ~ .., 2D , ti fr;:~o 
,' , ' j/ Y/j~ 

l 'Adde llo 0 110 fj!tblicozione 'tL..... "'~:)f RESPONSABILESEGR IA GENERAtE 
~ _ ~: _f~ Dr. En ' cnone 

v, ~~ , V". 

Per quan ta score $1 AITESTA cne copio co ntorme a ll 'origina le d ella oresente de termnc zione 
e pobbhco to . a i sensi d ella l. 69 d el 08.06.2009. sui silo fnternet cm c croreseqreteric.qov.it in 
da ta pe r nmcnervt I Sgiarni .. ~ 

consec ufivi.
' " 

GENERAlE 
no Desimo ne 

Addi . 

La preseot e e ee oc conform e olt'orknncre . 

ad di I ; G/o. 20;1 /~~' I G E NT E 
DEl :;;:].,r< f.;TEr "l ICO 


