CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 108 DEL REG. GENERALE
N. 51 DELL’AREA
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO - CUP: H13H19000090001 - CIG: 82299544E3 - NOMINA
COMMISSIONE DI GARA

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di marzo nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 56 del 24/04/2019 e n. 108 del
17/10/2019 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha
assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 05 del 25.07.2019 con il quale è stata conferita al
sottoscritto la responsabilità dell’Area Tecnica LL.PP., di cui all’art. 109, comma 2, con
affidamento di tutte le competenze attribuite dall’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 60 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
73 del 20.12.1999 relativamente agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili
dei servizi;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui
intestato, quale individuato con il già citato decreto sindacale n. 05 del 25/07/2019, che svolge le
funzioni di Responsabile del procedimento;
VISTO l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene
delegato il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP., presso il Comune di Vigone, alla firma per la
pubblicazione delle determinazioni di competenza;
VISTO l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011;

VISTO il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2019 e la nota di aggiornamento approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2020;
RICHIAMATA la seguente deliberazione:
− del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2020 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2020-2022”;
PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 83 in data 02/03/2020 del responsabile
dell’Area Tecnica LL.PP., veniva avviata una procedura negoziata di affidamento ai sensi del
secondo comma, dell’art. 157 e della lettera b), del secondo comma, dell’art. 36, del D.Lgs. 50/16 e
sue successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
relativamente ai lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado con
esclusione blocco aule, tramite il portale TRASPARE;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata approvata la documentazione di gara ove
sono state previste le modalità di scelta del contraente;
CONSIDERATO che il servizio sarà aggiudicato a corpo sulla base dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi della lettera b), del terzo comma, dell’art. 95, del D.Lgs. 50/16 e sue s.m.i.;
VISTO che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta al
responsabile del servizio la presidenza delle commissioni di gara;
RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa Amministrazione e quindi di
nominare quali componenti della Commissione i signori:
• Presidente Geom. Mario Druetta., responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.;
• Commissario Arch. Silvia Ruata dipendente dell’Area Tecnica Edilizia Privata;
• Commissario Arch. Marco Viotto dipendente dell’Area Tecnica LL.PP.;
• Segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, Rag. Salvina
Bonanno dipendente all’Area Tecnica LL.PP.;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
DETERMINA
− DI COSTITUIRE la Commissione di gara per l’esame della documentazione
amministrativa per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativamente ai
lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado con esclusione
blocco aule, tramite il portale TRASPARE;
−
•
•
•

DI NOMINARE componenti della stessa i signori:
Presidente Geom. Mario Druetta., responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.;
Commissario Arch. Silvia Ruata dipendente dell’Area Tecnica Edilizia Privata;
Commissario Arch. Marco Viotto dipendente dell’Area Tecnica LL.PP.;

−

DI NOMINARE segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, il
dipendente Rag. Salvina Bonanno appartenente all’Area Tecnica LL.PP.;

− DI DARE ATTO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso
aggiuntivo per i componenti interni della suddetta commissione;

− DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Druetta ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione:
− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge 18/06/2009, n. 69.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

