
 
 

 
 

 

  

 

 

 
  

 

Il Responsabile  
    

Prot. 11851 del 18/10/2016 

 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “PRIMO LEVI” SITO IN VIA GARIBALDI 1/B – 

VOLVERA (TO) – CIG N. 6803522BF4. 

 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA   

 

Premesso che:  

- con Determinazione n.335 del 29/09/2016 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 

Manutenzione e Patrimonio, adottata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 

50, é stato dato avvio alla procedura per l’affidamento dell’incarico in argomento, secondo 

le modalità previste dall’art.36 comma 2 lettera b) e dall’art.157 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 

- alla procedura di gara è stato attribuito il codice CIG n.6803522BF4;  

- in data 05/10/2016, sono state trasmesse le lettere di invito per la presentazione delle offerte ai 5 candidati 

selezionati; 

- la valutazione delle offerte prevede che l’incarico sia affidato con il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti, 

previa valutazione delle relazioni tecnico-metodologiche e delle proposte economiche 

presentate;  

- la valutazione delle offerte prevede che l’incarico sia affidato con il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti, 

previa valutazione delle relazioni tecnico-metodologiche e delle proposte economiche 

presentate;  

- la lettera d'invito stabiliva quale termine per la presentazione delle offerte, il  18/10/2016, 

alle ore 12,00 e che la prima seduta di gara doveva svolgersi oggi, 19/10/2016 alle ore 9.00 

per la verifica della documentazione amministrativa delle offerte pervenute; 

- entro la scadenza risultano pervenute all’ufficio protocollo del comune di Volvera n.4 

offerte; 

 

Visti e richiamati: 

- l’art. 77 commi 1, 7, 8, 9 e 12 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti), 

sulla nomina e sulle competenze della Commissione; 

- l’art. 46 del citato Codice degli Appalti, per quanto concerne le procedure di affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria; 

- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 

- l’art. 39 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 

9 febbraio 2004, in merito alle competenze dei Responsabili dei Servizi; 
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Ritenuto di procedere alla nomina del seggio di gara, il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, 

manutenzioni e patrimonio, adottando il presente  

 

PROVVEDIMENTO 

 

1. nomina componenti del seggio di gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto: 

- dottor Roberto Fiore Annunziata - Responsabile dei Servizi Finanziari  

- geom. Maria Teresa Gili dell’ufficio tecnico comunale 

 

2. Si da atto che il Seggio di Gara risulta così composto: 

- Ing. Roberto Racca – presidente 

- dottor Roberto Fiore Annunziata - testimone 

- geom. Maria Teresa Gili – testimone 

 

3. Si da atto che segretario/verbalizzante della seduta di gara è l’arch. Federica De Palma.  

  

4. Si da atto che il Seggio di gara così nominato, avrà le seguenti funzioni: 

- accertare in seduta pubblica l’ammissibilità delle offerte pervenute verificando la 

documentazione amministrativa contenuta nelle buste A; a conclusione della stessa seduta  

provvederà a verificare la consistenza della documentazione tecnica contenuta nella busta B; 

- a conclusione delle operazioni da parte della commissione tecnica, in successiva seduta 

pubblica provvederà all’apertura delle offerte economiche contenute nelle buste C e a 

formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto 

complessivamente il punteggio più elevato.   

 

5. Si da atto che con successivo provvedimento verrà nominata la commissione tecnica per la 

valutazione delle offerte tecniche. 

 

Volvera, il 18 ottobre 2016 

              F.to in originale 

 Il Responsabile dei Servizi  

Lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio 

      Ing. Roberto Racca 

      

 

 

 

 


