
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n°191 del 11 settembre 2014 

REG. GEN. N° 1347 DEL 12.09.2014 
Oggetto: Affidamento mediante procedura aperta per i Servizi tecnici di ingegneria per 

la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

FOGNARIA COMUNALE DI COLLETTAMENTO”. Costituzione della Commissione di 
gara di cui all’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
 che con Determina a contrarre n. 160 del 17.07.2014 è stato dato avvio al 
procedimento per l’affidamento di Servizi tecnici di ingegneria per la direzione dei lavori 
e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”, mediante gara con 
procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, 
decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
• che in data 17.07.2014 – n. 17920 di protocollo - è stato pubblicato il bando di gara 
per l’affidamento di Servizi tecnici di ingegneria per la direzione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” mediante procedura 
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito alle ore 12.30 
del giorno 09.09.2014 e l’inizio dello svolgimento della gara il giorno 10.09.2014; 
• che con avviso n. 21614 di protocollo del 09.09.2014 la gara per l’affidamento di cui 
sopra è stata posticipata al giorno 11.09.2014 alle ore 10,00; 
 VISTO l’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed 
integrazioni, che stabilisce i criteri per la costituzione della commissione di gara; 
 VISTO, in particolare, il comma 10 del summenzionato articolo 84 che prevede che la 
nomina della commissione di gara debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte; 
 VISTI gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Procedere alla costituzione della Commissione di gara per l’affidamento di Servizi tecnici 
di ingegneria per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento”, mediante gara con procedura aperta ai sensi degli articoli 
3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 
163 del 2006, ed alla nomina dei suoi membri ai sensi dell’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione di gara: 

1) ing. Agostino Sica, Responsabile dell’Area lavori pubblici, porto e demanio, Presidente. 
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2) geom. Sergio Lauriana, Funzionario del servizio lavori pubblici, Componente 
3) ing. Raffaele Velardo, Funzionario del servizio porto e demanio, Componente. 

4. Confermare per oggi 11.09.2014 ore 10,00, l’insediamento della Commissione di gara e 
consegnare a ciascun Componente la Commissione la presente Determina all’atto 
dell’insediamento. 

5. Dare atto che non vi sono spese relative alla commissione. 
 

Il Responsabile dell’Area 
F.to Ing. Agostino Sica 


