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OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO
PROFESSIONALE
PER
REDAZIONE
DEL
PROGETTO
ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L’ " ADEGUAMENTO
SISMICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA CENTRO IN
PIAZZA S. ATTANASIO, SANTA SOFIA D’EPIRO". CUP
B61E150010000010001 CIG 71643207E3

COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA PER ESAME
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
DATA:07/09/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE con propria determinazione n.16 del 28/07/2017 veniva indetta
la gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto
esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per l’ Adeguamento Sismico della Scuola primaria e
dell’Infanzia Cento in Piazza S. Attanasio in Santa Sofia d’Epiro – CUP:
B61E15001001 CIG: 71643207E3, mediante procedura negoziata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che per l’esame della documentazione amministrativa è necessario
costituire un seggio di gara, mentre la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche è demandata ad una commissione giudicatrice, da costituirsi ai sensi
dell’art.77 del D.Lgvo 50/2016;
RITENUTO quindi di procedere alla costituzione e alla nomina del seggio di gara,
per l’esame appunto della documentazione amministrativa;

SENTITO il RUP Ing. Francesco Giorgio, che propone di individuare componenti
del seggio di gara i seguenti sigg,ri, dipendenti della stazione appaltante:
- Ing. Francesco GIORGIO – Presidente;:
- Geom. Giuseppe LUZZI – Membro;
- D.ssa Sabrina LIFRIERI– Membro;
DATO ATTO che la commissione esaminatrice competente ai sensi dell’art. 77 del
d.lgvo 50/2016, sarà nominata con successivo e separato atto;
ATTESA la propria competenza;
DETERMINA
1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.DI COSTITUIRE il seggio di gara per l’esame della documentazione
amministrativa relativa gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la
redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coorinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’ Adeguamento Sismico della
Scuola primaria e dell’Infanzia Cento in Piazza S. Attanasio in Santa Sofia d’Epiro –
CUP: B61E15001001 CIG: 71643207E3;
3. DI NOMINARE componenti del seggio i sigg.ri tutti dipendenti della stazione
appaltante:
- Ing. Francesco GIORGIO – Presidente;:
- Geom. Giuseppe LUZZI – Membro;
- D.ssa Sabrina LIFRIERI– Membro;
4. DI DARE ATTO che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun
compenso aggiuntivo per i componenti interni del suddetto seggio;
5. DI DARE ATTO che la commissione giudicatrice competente ai sensi dell’art.77
del D.Lgvo 50/2016, verrà nominata con successivo e separato atto;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgvo n.267/52000, che il presente
provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della
spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
7. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Francesco
Giorgio.
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