
C O M U N E   DI    F O R I O 
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 

Settore V - LL. PP. 
              DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 
                                           N° 98 /LL. PP. del  18/05/2011  

 
OGGETTO: Delibere di G. M. n°360 del 02/12/04 e  N° 188 del 27/08/2010. Nomina Commissione gara pubblico  
                     incanto per l'appalto lavori “Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tratti di Via Provinciale 
                       Panza e di Via Provinciale Lacco “. CIG: 01987716B1F. 
                  
  

 
PREMESSO: - che con deliberazioni di  G. M. n°360 del 02.12.2004 e  n°188 del 27/08/2010 è stato stabilito di istituire la 
Commissione per l'espletamento delle gare d'appalto inerenti l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle opere 
pubbliche come  di seguito costituita: 

• Presidente:Responsabile Settore LL. PP. oppure suo delegato scelto tra il personale di categoria D; 
• 1° Componente : scelto tra il personale comunale di categoria D e C; 
• 2° Componente : scelto tra il personale comunale di categoria D e C;  
• Le funzioni di Segretario saranno espletate da uno dei due  Componenti a seguito di nomina da parte 

del Presidente della Commissione stessa;  
 - che con i predetti atti deliberativi è stato altresì stabilito di demandare al Responsabile del Settore LL. PP. la 
nomina della predetta Commissione, per ogni singola gara da espletare, a mezzo di propria determina in cui verranno 
specificati i nominativi dei componenti chiamati a costituire la Commissione stessa; 
 - che con deliberazione di  G. M. n°64 del 09.04.2011 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante le opere di 
cui in oggetto per un importo complessivo di  € 125.000,00  di cui  € 110.824,57 per lavori a base d’asta; 
 - che le opere in oggetto sono  finanziate con fondi del Bilancio comunale 2011 – PEG 13000; 
 - che con Determina n° 85/LL. PP. del 20/04/11 è stata indetta gara d’appalto pubblico incanto per l’aggiudicazione dei 
predetti lavori; 

RILEVATO che, a seguito dell’adozione dei relativi atti amministrativi propedeutici, occorre procedere all’affidamento 
delle opere in oggetto, mediante gara pubblico incanto a mezzo di procedura aperta : artt. 81- 82 - 86 e 122 del D. L.gs 
12/04/2006 n°163; criterio : offerte segrete da confrontare col prezzo base indicato nell’avviso d’asta ai sensi di quanto 
previsto dagli artt. 81- 82 - 86 e 122 del D. L.gs 12/04/2006 n°163; 
RITENUTO di attivare tutte le procedure necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto, con sollecitudine e con le modalità 
stabilite dall’Ente con propri atti amministrativi; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la legge n. 109/94 così come  modificata ed integrata dalla legge n.415/98; 
Visto il D. L.gs n° 163 del  12/04/2006 e gli artt. 3, 13 e segg. del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’articolo 107 del D. Lgs 18.08.2000, n.267; 

D E T E R M I N A  
1. Di provvedere alla nomina della Commissione di gara per l'appalto dei lavori in oggetto a mezzo di pubblico incanto 
a mezzo di procedura aperta : artt. 81- 82 - 86 e 122 del D. L.gs 12/04/2006 n°163; criterio : offerte segrete da confrontare 
col prezzo base indicato nell’avviso d’asta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81- 82 - 86 e 122 del D. L.gs 12/04/2006 
n°163 e nel rispetto di tutte le condizioni già previste dal capitolato speciale d’appalto e di tutte quelle ulteriori previste 
dalla legislazione vigente, come di seguito stabilito :  
            Presidente : Ing. Giovangiuseppe Iacono, Responsabile del Settore  LL. PP.; 

         Componente : Dott. Vincenzo Rando, Responsabile del Settore 3°; 
                                   Componente : Rag. Stanislao Migliaccio, in servizio presso il Settore 5° - categoria C;  

2. Di stabilire sin d’ora che le funzioni di Segretario saranno espletate da uno dei due Componenti a seguito di nomina 
da parte del Presidente della Commissione stessa in sede di gara; 
3. Dare atto che la presente determina non comporta alcun ulteriore impegno di spesa né a carico del finanziamento 
dell’opera né per le casse comunali per la qual cosa non verrà inviata al servizio Finanziario per il prescritto parere di 
regolarità contabile. 

                                      IL RESPONSABILE  SETTORE  5° 
                                                                              Ing. Giovangiuseppe Iacono 


