
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROGETTAZIONE, NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE 
LUMINARIE ARTISTICHE PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2015 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG 643920473C.  
 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere i flussi, 

per favorire la destagionalizzazione e per aumentare le ricadute economiche sul territorio. 

Che le festività natalizie sono l’occasione per proporre eventi legati alla tradizione Agropolese al fine di animare la 

città ed aumentarne l’attrattiva. 

Che all’uopo è consuetudine allestire la città con luminarie ed alberi a tema natalizio. 

Che con Determina Dirigenziale n. 461 del 30/10/2014 è stata indetta la procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della “progettazione, 

noleggio ed installazione delle luminarie artistiche per le festività natalizie 2015 - CIG 643920473C” con una base 

d’appalto di € 39.000,00 oltre IVA. 

 

CONSIDERATO 

Che occorre procedere alla nomina della commissione per la valutazione delle offerte, il cui termine di presentazione 

è scaduto il 16/11/2015 alle ore 12.00 e l’inizio dello svolgimento della gara è previsto per il giorno 17/11/2015. 

Che bisogna individuare componenti qualificati ai sensi dell’art. 84 e s.m.i del D.Lgs 167/2006, con comprovata 

esperienza nel settore aventi comprovati requisiti di moralità e professionalità. 

Che la nomina della commissione di gara, ai sensi del  comma 10 del summenzionato articolo 84 debba avvenire dopo 

la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

 

VISTO  

il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 di “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area dei 

Servizi Economico Finanziari – Settore Turismo  Nomina Sig. Biagio Motta” 

 

VERIFICATO  

Che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

la legge 241/1990; 

il vigente regolamento di contabilità; 

il D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

la legge 190/2012;  

gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

gli articoli 107, 109, comma 2 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 629 del 17/11/2015 

 

Reg. Gen. N. _________ del ________ 



il Decreto Legislativo n. 33/2013 

le ulteriori norme in merito. 

 

Tutto ciò premesso  

D E T E R M I N A 

 

1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 

 

2 Costituire La commissione di gara per l’affidamento della “progettazione, noleggio ed installazione 

delle luminarie artistiche per le festività natalizie 2015 - CIG 643920473C” sulla base 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

 

3 Nominare  

 

 

i seguenti soggetti quali componenti della Commissione di gara: 

Biagio Motta, Responsabile Area dei Servizi Economico Finanziari – Settore Turismo  

Presidente,  Sergio Lauriana - Funzionario - Componente, Elisabetta Delli Santi – Funzionario - 

Componente. 

4 Confermare  per oggi 17/11/2015 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 dei Servizi Economico Finanziari 

                                                                                                                                                

Biagio Motta 

 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

 

Lì,                                                                                                                                Il Ragioniere 

 

 


