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Per copia conforme 

All’Originale 

Albo Pretorio on-line n°   _____ 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal   ________ al ___________ 

 

Det. n° 491 

 

Data 19/08/2016 

Oggetto: Affidamento lavori per la realizzazione di un’area pic-nic 

presso il bosco in località Farneto. “PSR Calabria 2007-2013 

Piar Vergae Misura 313 azione 1”. Nomina commissione di 

gara.  CUP: F46J15000240002      CIG:ZD815A9AD5 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267; 

Visto il D.L.gs n° 165/2001; 

Visto il D.L.gs 18/04/2016, n° 50; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

Visto il D.L.gs n° 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 6 del 28/03/2013; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina; 

Vista la delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 760 del 12/12/2007 di adozione 

del PSR Calabria 2007/2013; 

Vista la delibera del Consiglio Regionale 240 del 18/13/2008 di approvazione PSR Calabria 

2007/2013; 

Visto il DDG N. 3051 del 09 aprile 2015 che ha approvato la graduatoria definitiva delle 

domande di aiuto relative ai Piar Progetti Integrati per le aree rurali- biennio 2010-2011; 

Considerato che la domanda presentata dal Comune di Roggiano Gravina risulta collocata in 

posizione utile al finanziamento rispettivamente alla misura 313 “incentivazione di attività 

turistiche; 

Che la domanda di aiuto presentata dal Comune di Roggiano Gravina è, pertanto, stata 

finanziata per la misura 313, con spesa ammessa a finanziamento di €. 167.832,44; 

Dato atto che il progetto di che trattasi è stato inserito nel piano triennale delle opere 

pubbliche 2014-2016, approvato con delibera di C.C. n° 114 del 10/11/2014; 

Che con delibera di giunta comunale n° 114 del 30/12/2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un’area Pic Nic in Località farneto del comune di 

Roggiano Gravina, dell’importo complessivo di €. 167.832,44; 
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Che con determina n° 309 del 16/05/2016, sono stati stabiliti i criteri di affidamento dei 

lavori di che tratti, mediante l’adozione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n° 

50/2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 comma 6 del D.L.gs n° 50/2016; 

Che il Bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge, per giorni 35 consecutivi e 

continuativi, in data 15/07/2016; 

Che in data 19/07/2016 è stata pubblicata la rettifica al suddetto Bando di Gara e successiva 

errata corrige; 

Che il termine per la presentazione delle offerte è stata fissata per giorno 18/08/2016 entro 

le ore 12:00; 

Che entro i termini di scadenza della presentazione delle offerte, sono regolarmente 

pervenuti n° 8 plichi; 

Che è necessario procedere all’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un’area Pic Nic in 

Località Farneto” pari a €. 131.361,99 comprensivi oneri per la sicurezza e costo della 

manodopera; 

Visto l’art. 192 del T. U. degli Enti Locali che prescrive la necessità di adottare apposito 

provvedimento a contrarre indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che 

si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

Considerato che ai sensi di quanto disposto dal comma 12 art. 77 del D.L.gs n° 50/2016, si 

rende necessario procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione da parte della 

stazione appaltante; 

Che la data di esperimento della gara, in prima seduta pubblica, è stata fissata per giorno 

22/08/2016 alle ore 15:30; 

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione di gara; 

Preso atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.L.gs n° 

267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del TUEL; 

DETERMINA 

Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

Di nominare la commissione di gara che si terrà in prima seduta pubblica, giorno 22/08/2016 

alle ore 15:30, presso l’area tecnica, così costituita: 

 Arch. Elio Furioso – Responsabile Settori n° 3 e 4 – Presidente; 

 Geom. Mario De Marco – Tecnico esperto dipendente del Comune – Componente; 

 D.ssa Gioconda Drago –Dipendente di questo Ente – Componente, con funzioni di segretario; 

Di precisare che la presente non comporta impegno di spesa; 

Di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo Pretorio On-Line, così come previsto 

dall’art. 32 comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della trasparenza di cui al 

D.L.gs n° 33 del 14/03/2013 nella tipologia: Consulenti e collaboratori.   
 

Roggiano Gravina li; 19 agosto 2016 

                                                                         Il Responsabile di Servizio                                            

                                                                         f.to Dott. Arch. Elio Furioso                                         
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