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DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. N°03 DEL 08/04/2016.
OGGETTO

"LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
ED
ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO
POLISPORTIVO COMUNALE MESSO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA
PRESENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANTILLO, 1° LOTTO FUNZIONALE".
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
CUP: 51E14000200004 » CIG: 602172115F.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTO l'art. 33, comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. recante "I Comuni non capoluogo
dì provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui a//'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 19/01/2016 recante
l'approvazione dell'accordo consortile fra i comuni di Forza D'Agro - Antillo e Roccafiorita , che
istituisce la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni
associati ai sensi dell'art 33 comma 3 bis del d. Igs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA ALTRESÌ la determinazione de! Responsabile dell'Area Tecnica lavori pubblici
del Comune di Antilio n. 171 del 30/10/2015 con la quale veniva indetta gara informale
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
CONSIDERATO che la convenzione sul funzionamento della CUC approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 19/01/2016, prevede all'art. 4 la nomina
della commissione di gara e che pertanto occorre provvedere in merito;
DATO ATTO che a seguito richieste offerte da parte di O.E. sono pervenute le stesse come
indicato nella lettera di invito;
RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionar! operanti nella CUC e quindi di
nominare quali componenti della commissione i signori:
- Il Presidente: Archi. Sebastiano Stracuzzi;
- 1° componente: Geom. Sebastiano Costa;
- 2° componente: Geom. Luciano Saglimbeni.
VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTA il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali";

VISTI
•
•
•

:
il Decreto Lgs. 163/2006;
il D.P.R. n. 207/2010 regolamento di attuazione del D.Ivo n.163/2006;
dalla Legge Regionale 12/2011;
DETERMINA

RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
NOMINARE per le ragioni esposte in narrativa/ quali membri della Commissione per la gara
inerente l'appalto dei iavori in oggetto i signori i;
- Il Presidente: Arch. Sebastiano Stracuzzi;
- 1° componente: Geom, Sebastiano Costa;
- 2° componente: Geom. Luciano Saglimbeni.
1) La presente determinazione :
« Va inserita nel registro della C.U.C.;
• Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi;
« Va pubblicata sul sito internet della C.U.C, ai sensi della Legge Regionale
11/2015.
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