PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO AVVOCATURA DELL'ENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 880 del 06/05/2016

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE

NELLA PROCEDURA PER LA NOMINA DI UN

CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA COS.VI.P SRL C/PROVINCIA DI
ORISTANO.
IL DIRIGENTE
PREMESSO
che con determinazione del dirigente del AA. GG, n. 773 del 27/04/2016, è stato disposto di
procedere all'individuazione di un Consulente Tecnico di Parte (CTP) nella causa in oggetto,
attraverso la richiesta di otto preventivi ed è stato individuato quale criterio per l'individuazione del
CTP quello del preventivo con il
minor prezzo determinato sulla base dell'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002“Adeguamento dei
compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”, e, in caso di presentazione di offerta uguale da
individuare attraverso sorteggio.
che con il citato atto è stato prenotato l'impegno di spesa n. 410/2016 del 27/04/2016 pari a €.
3.378,44.
RICHIAMATO l'art. 17 del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 che individua tra gli appalti e le
concessioni di servizi esclusi dall'applicazione dello stesso codice i servizi legali.
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 lett. a) il quale consente per servizi e forniture di importo inferiore
a quarantamila euro l’affidamento diretto.
DATO ATTO che secondo quanto stabilito con il suddetto atto, si è stabilito di procedere
all’individuazione di un Consulente tecnico di Parte in linea con quanto previsto dall'art. 4, il quale
stabilisce che “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.
DATO ATTO che il termine per la presentazione dei preventivi è scaduto il giorno 5 maggio 2016
alle h. 12.00.
Determinazione n. 880 del 06/05/2016 pag.1/ 2

Copia informatica per consultazione

VISTO Il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 15 del 14/03/2005 e successive modifiche, in particolare l'art. 15, comma 7, il
quale prevede che in caso di procedura negoziata diretta, dovrà provvedere per l'espletamento di
tutte le procedure il competente Settore.
RITENUTO pertanto opportuno, procedere alla nomina della Commissione per l'espletamento della
suddetta procedura, che sarà così composta:
1) Dott.ssa Annalisa Iacuzzi, Dirigente del Settore AA. GG., Presidente;
2) Dott. Raffaele Melette, Istruttore Direttivo Amministrativo, Componente;
3)Dott.ssa Maria Anna Deiana, Funzionario Amministrativo, Componente con funzioni di segretaria
verbalizzante.
ACCERTATA la propria competenza in materia.

DETERMINA
DI PROCEDERE alla nomina della Commissione esaminatrice per l’ individuazione di un consulente
tecnico di parte nella causa in oggetto, attraverso il criterio del preventivo con il minor prezzo
determinato sulla base dell'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002 e, in caso di offerta uguale da
individuare attraverso sorteggio, che risulta così composta:
1)Dott.ssa Annalisa Iacuzzi, Dirigente del Settore AA. GG., Presidente;
2)Dott. Raffaele Melette, Istruttore Direttivo Amministrativo, Componente;
3)Dott.ssa Maria Anna Deiana, Funzionario Amministrativo, Componente con funzioni di segretaria
verbalizzante.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs.
267/2000

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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