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Comune di TROIA
Provincia di Foggia

rV SETTORE - SERVI ALT,A CITTA'

Determinazione del Responsabile del Settore n. 20 in data 24/O2/2OL6

OGGETTO lManutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in Viale
Kennedy- NOMINA COMMISSIONE Dl GARA

ORIGINALE
Lanno DUEMILASEDICI

il glorno VENTIQUAITRO

del mese di FEBBRAIO

alle ore 12.OO

nella Residenza Municipale.

Pubblicata all'Albo Pretorlo

in data ..... -. ?..l{41,.. ?9.10..

Anaotazlone d'archlvlo

La presente determinazione è depositata agli
attt dei settori:
- Economico - Flnanzlario
- Affart Generall



ll ResPonsabile del Settore lV

VISTO il Decreto prot. n. 20275 del 1.12.2015 con ilquale ilSindaco Aw. Leonardo Cavalieri ha attribuito la

Responsabilità del lll Settore Tecnico Manutentivo all'ing. Ciro GAUDIANO;

VtSit la Legge n. 14tlg1, lo Statuto Comunale ed ilvigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamati:

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del

contraente ammesse dalle disposizionivigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le

ragioniche ne sono alla base;

codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

visti il decreto legislativo n. tLglZoLL, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.

4zlzoog, recante ,,Disposizioni in materia di armonizzazione deisistemicontabili e degli schemidi bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di

contabilità delle regibni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche

amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; il DPCM 28 dicembre 2011; il Decreto

legislativo n. L26/20t4, correttivo del citato Decreto Lgs. n. LLS{ZOLI,;

Considerato che il Comune di Troia è in sperimentazione a far data dall'01.01.2014, giusta deliberazione

della Giunta Municipale n. 100/2013;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria

potenziata" (ail.alz D. Lgs. 1.L&lz0t1.l;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM zSlLZlzoL]-

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate

nelle scritture contabiliquando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui

essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

VISTA la possibilità rinveniente dal finanziamento del potenziamento dei servizi di raccolta differenziata,

operato dalla Regione Puglia , Area Per La Riqualificazione, La Tutela e La Sicurezza Ambientale e per

l,Attuazione Delle opere Éubblichb, Assessorato per La Qualità per l'Ambiente, servizio Ciclo Rifiuti e

Bonifica, per l'importo di € 57.502,25;

CoNSIDERATA la necessità di implementare il centro comunale di Raccolta, posizionato in viale Kennedy,

consistente nel recupero di una piazzola adiacente a quella realizzata, nella realizzazione della recinzione,

della pavimentazione in cls armato, nelle canalette discolo delle acque piovane subito sotto la recinzione, e

dell,impianto ditrattamento di acque meteoriche, nonché nella fornitura di attrezzature aggiuntive;

esterne comunali;
CONSTDERATO che:

. con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 29.09.2015 veniva:

- conferito incarico al Responsabile del Settore lV (ing. Ciro Gaudiano) di atto di indirizzo per la

progettazione della implementazione della piazzola di raccolta differenziata per il potenziamento

del servizio unitamente alle procedure utili alla progettazione stessa;

- nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Ciro Gaudiano;

. con Determina n. 358 del 29109/2015 veniva affidato l'incarico per la redazione della relÉzione

geologica e geotecnica alla dr.ssa Michela De Salvia;

. con Delibera diGiunta Comunale n.tfg Uet 2911212AL5 veniva approvato il progetto esecutivo per i

lavori di "Manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in Viale Kennedy";

. con Determina n. 17 del 25lALl2OL6, veniva approvata la lettera diinvito;

. con note prot.n.282g del 15.02.2016 venivano invitate alla procedura di gara n. 9 ditte, a mezzo

mail, che si riportano di
Via San Basilio n.4 - 71029 TROIA

Via San Girolamo n.106 - 71029 TROIA (

Via Conte Aooiano 10 - 71029 Troia

Via Pertini 20 - 71029 TROIA

Via San Girolamo n.106 - 71029 TROIA

Via Stefanelli4 - 71029 TROIA

Tratturo San Lorenzo UB - 71029 TROIA (FG)

Piazza Mons. Daniele Comboni 1 - 71029 Troia (FG)

Via Stanchi 11 - 71029 TROIA



PRESO ATTO:

- del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 28518323C5, in attuazione dell'art.l, commi 65 e 57, della

Legre 26612005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; I'oggetto

deila gara è: manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in viale Kennedy;

CONSIDERATO che:

- la data discadenza per le offerte erai!22.02.2016 ore 12:0O;

- in data 24.02.2016 alle ore 9.00 verrà esperita la procedura di gara con l'apertura delle buste pervenute;

- in data 22.O2.2OL6 sono pervenute n. 5 offerte;

DETERMINA

per imotiviin premessa specificatiche quisiintendono integralmente riportatied approvati:

/ di nominare la Commissione di gara per la gara di che trattasi composta dai seguenti sigg:

ing. Ciro GAUDIANO - Presidente - Responsabile del lll Settore;

ing. Antonello DE STASIO - Componente - lstruttore direttivo tecnico del lll Settore;

Geom. Francesco INFANTE - Componente - lstruttore tecnico del lll Settore;

Alla Commissione di cui al punto precedente è demandato in particolare:

/ Di prowedere al!'esame della documentazione amministrativa;
/ Di prowedere àlfesame e valutazione delle offerte secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;

,/ Di prowedere all'aggiudicazione prowisoria della gara;

Nell,adempimento dell'incarico conferito, it. Presidente e i Commissari dovranno garantire la loro

continua presenza alle operazioni della Commissione. ll Presidente della Commissione sarà

l'interlocutore esclusivo nei rapporticon l'amministrazione aggiudicatrice;

/ Le operazioni diverbalizzazione!aranno effettuate direttamente dalla Commissione che prowederà alla

nomina, al proprio interno, di un componente con le funzionidisegretario.

i



La presente determinazione:
i ) iomportanao impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile dll Servizio Finanziario per la

.tfu"tuàorr" Oi regotaita coniabile e copertura finanziaria di cui al combinato normatlvo dato

dall'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, diventando esecutiva

con I'apposizlone della predetta attestazione.

Troia, addi tr Responsablle del Settorc
Ing. Ciro GAUDIANO

Servlzlo Ftnanztarto e dl Raglonerla
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura flnanziaria

"on 
i*p.gno a valere sul capitolo del bilancio anno 2O11 - codice nell'arnbito

della disponibilita Iinanàaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183' del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Tfoia, addi

Imp.

D

tr Responsablle del §tcrvtzio
Dott. Antonella TORTORELIA

Settore IV Servtzi alla Ctttè
La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutfi gilt effetfi normativamente
previsU essendosi proweduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabile di cui innanzi'

Tfoia, addi tr Respoasabile del Scttore
Ing. Ciro GAUDIANO

Settore tV Sersizt alla Città
La presente determinazione:
( ) non comportando impegno di spesa è in data odierna divenuta esecuilva a tutti gli effettr

normativamente previsti^eéendosi proweduto, in pari data, ad inserire e pubbllcare la stessa

risfetuvamente nàlla Raccolta Generale delle Determinaziont e all'Albo Fretorio on line.

Troia, addi abile del Settore
IANO

CTRTITICATO DI PI'BBLICAZIOND
La presente determinazione viene oggi pubblicata; mediante inserimento in elenco, all'Albo
pretorio on lirne e vi resterà per ff ?iolni consecutivl, ai sensi dell'art.124, comma 1', del

D.Lgs. 18.O8.20OO, n. 267.

Tfoia, addi - 2 t'{AR. 2016 tr Scgretarto Comuoale
Dot)$ariuigi CASO
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