PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITA'
UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA DI SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 462 del 24/02/2014

Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI RELATIVE AI
CIRCOLI N. 3, 4 E 7 DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  ANNUALITÀ 2014. NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione a contrattare n. 3889 del 31.12.2013, con la quale è stata indetta
la gara, mediante cottimo fiduciario, del servizio di sfalciatura delle pertinenze stradali relative ai
Circoli n. 3, 4 e 7 della Provincia di oristano  annualità 2014.
VISTE:
•

la lettera d’invito, Prot. n. 39838 del 31.12.2013, relativa alla procedura in economia
mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, del
Regolamento attuativo del Codice dei Contratti (D.P.R. 207/2010 ) e del Regolamento
provinciale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 14
marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, per l’affidamento del servizio per la
sfalciatura delle pertinenze stradali del Circolo N. 3  Zona NORD della Provincia di Oristano
(annualità 2014) – CIG: 5540200DA8;

•

la lettera d’invito, Prot. n. 39840 del 31.12.2013, relativa alla procedura in economia
mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, del
Regolamento attuativo del Codice dei Contratti (D.P.R. 207/2010 ) e del Regolamento
provinciale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 14
marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, per l’affidamento del servizio per la
sfalciatura delle pertinenze stradali del Circolo N. 4  Zona NORD della Provincia di Oristano
(annualità 2014) – CIG: 55402116BE;

•

la lettera d’invito, Prot. n. 39845 del 31.12.2013, relativa alla procedura in economia
mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, del
Regolamento attuativo del Codice dei Contratti (D.P.R. 207/2010 ) e del Regolamento
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provinciale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 14
marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, per l’affidamento del servizio per la
sfalciatura delle pertinenze stradali del Circolo N. 7  Zona SUD della Provincia di Oristano
(annualità 2014) – CIG: 55402230A7.
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, così come rappresentato nelle suddette lettere di invito.
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 21 febbraio 2014,
alle ore 12:00, e che la seduta pubblica per l'apertura delle offerte è fissata per il giorno 25 febbraio
2014, alle ore 9:00.
RITENUTO, pertanto, necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di
una commissione di gara composta da soggetti dotati di adeguata professionalità.
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell'affidamento, individuare i componenti
della Commissione di gara tra il personale interno del Settore Viabilità della Provincia di Oristano.
RITENUTO, altresì, opportuno individuare la Sig.ra Ortu Donatella, in servizio presso il Settore
procedente, per l'espletamento delle attività di Segretario verbalizzante e supporto al lavoro della
suddetta Commissione.
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
VISTO il D.P.R. 267/2000, ed in particolare l'art. 107, comma 3, lettera a).
VISTO il vigente Regolamento sui contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.
15 del 14 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa,
1. Di designare quali componenti della Commissione di Gara per il servizio di sfalciatura delle

pertinenze stradali relative ai Circoli n. 3, 4 e 7 della Provincia di Oristano  annualità 2014,
oltre al sottoscritto dirigente, l’ing. Giorgio Piras, Responsabile del Servizio Manutenzione
Stradale nonché R.U.P. e il dott. Peppino Piras, Responsabile del Servizio Affari
Amministrativi;

2. Di dare atto, pertanto, che la Commissione di Gara dell’appalto per il suddetto servizio sarà

così composta:
✔ ing. Piero Dau

 Dirigente Settore Viabilità

Presidente

✔ ing. Giorgio Piras  Resp. Servizio Manutenzione Stradale
Componente
✔ dott. Peppino Piras
Componente

 Resp. Servizio Affari Amministrativi

3. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra Donatella

Ortu, Istruttore contabile, assegnata al Settore Viabilità;

Determ. n. 462 del 24/02/2014 pag.2/ 3

Copia informatica per consultazione

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 24/02/2014

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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