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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1020 del 24/05/2016
Oggetto: PROCEDURA PER LA NOMINA DI UN CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA
CAUSA

COS.VI.P

SRL

C/PROVINCIA

DI

ORISTANO.

APPROVAZIONE

VERBALE

COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO
 che con determinazione del dirigente del Settore 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 stabilendo 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, e in
caso di presentazione di offerta uguale di procedere all'individuazione attraverso sorteggio, ed è
stato prenotato l' impegno di spesa n. 410/2016 del 27/04/2016.
RICHIAMATO il D.lgs. 50/2016, nuovo codice degli appalti:
art. 17 che individua tra gli appalti e le concessioni di servizi esclusi dall'applicazione dello stesso
codice i servizi legali.
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 il termine per la presentazione dei preventivi è scaduto il giorno 5 maggio 2016 alle
h. 12.00.
RICHIAMATA la determinazione del dirigente del Settore AA. GG. n. 880 del 06/05/2016 con la
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l’individuazione di un consulente tecnico di
parte nella causa in oggetto.
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DI DARE ATTO che la nomina del Consulente Tecnico di Parte è condizionata alla nomina del
Consulente Tecnico d'Ufficio da parte del Giudice del Tribunale di Oristano in accoglimento della
richiesta della COS.VI. P. Srl.
VISTO il verbale della Commissione del giorno 9 maggio 2016, dal quale risultava provvisoriamente
aggiudicatario l'Ing.Sandro Mulargia, avendo presentato il preventivo con il minor prezzo pari a €
3.267,15 comprensivo di IVA e C.I., determinato sulla base dell'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002.
DATO ATTO che l'Ing. Mulargia ha prodotto la documentazione richiesta con nota prot. 11083 del
10/05/2016.
RITENUTO di approvare il verbale della Commissione del giorno 9 maggio 2016 e l’aggiudicazione
provvisoria, all'Ing. Sandro Mulargia il quale ha presentato il preventivo con il minor prezzo pari a €
3.267,15 comprensivo di IVA e C.I. Inarcassa
ACQUISITI il certificato del casellario giudiziale, la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di
Oristano, la certificazione dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano, la certificazione dell'Inarcassa e il
certificato dei carichi pendenti pervenuto il 24/05/2016, dalle quali certificazioni risulta il possesso dei
requisiti di carattere generale dell'Ing. Sandro Mulargia.
RITENUTO di individuare l'Ing. Sandro Mulargia per la nomina a Consulente Tecnico di Parte nella
causa in oggetto.
DARE ATTO che il disciplinare d'incarico potrà essere sottoscritto solo dopo la nomina del
Consulente Tecnico d'Ufficio da parte del Tribunale per la causa in oggetto.
ACCERTATA la propria competenza in materia.
DETERMINA

DI APPROVARE il verbale di gara del giorno 9 maggio 2016 e l’aggiudicazione provvisoria all' Ing.
Sandro Mulargia che ha presentato il preventivo con il minor prezzo pari a €3.267,15 comprensivo di
IVA e C.I.Inarcassa
DI PRENDERE ATTO del possesso da parte dell'Ing. Sandro Mulargia dei requisiti di carattere
generale risultanti dalle certificazioni acquisite.
DI INDIVIDUARE quale aggiudicatario l'Ing. Sandro Mulargia per la nomina a Consulente Tecnico di
Parte, a condizione che venga nominato il Consulente Tecnico d'Ufficio da parte del Tribunale di
Oristano nella causa in oggetto.
DI DARE ATTO
che la nomina a Consulente Tecnico Parte è subordinata alla nomina del CTU da parte del Tribunale
e che il disciplinare d'incarico potrà essere sottoscritto solo al verificarsi della suddetta condizione.
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 che l'efficacia del presente atto sarà esecutiva con l'adozione dell'impegno definitivo della spesa a
favore dell'aggiudicatario.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs.
267/2000.

Oristano li, 24/05/2016

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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