
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE NS5DELo1.;Q'?:>/2016 

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA PER I LAVORI DI ESCAVAZIONE DI UN POZZO. NOMINA 
COMMISSIONE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento 
recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi; 

VISTO il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'art. 84 
che disciplina la nomina e la composizione della commissione giudicatrice; 

VISTO, altresì, il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 recante il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 163/2006 sopra richiamato ed in particolare l'art. 282; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 10 dell'art. 84 del Codice la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte; 

ACCERTATO che alle ore 12.00 del 29/02//2016 è decorso il termine per la presentazione 
delle offerte, pervenute in numero di 7 (sette), e che, pertanto, può procedersi alla nomina della 
commissione giudicatrice; 

VERIFICATO che nell'organico dell'Ente figurano adeguate professionalità che possono essere 
chiamate a comporre la commissione in oggetto; 

ACCERTATO che, ai sensi del comma 4 del citato Codice, i commissari diversi dal Presidente 
non devono aver svolto né possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione in numero di tre unità, oltre al 
segretario verbalizzante; 

CONSIDERATO che l'art. 282 del Regolamento sopra richiamato dispone che l'atto di nomina 
della commissione determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico; 

ATTESO che in relazione alla tipologia di gara posta in essere è possibile stimare un termine 
per la chiusura delle operazioni di gara in un mese dalla data della nomina; 

CONSIDERATO, altresì, il principio di onnicomprensività del trattamento economico in quanto 
trattasi per le figure professionali indicate di attività riconducibile a funzioni e poteri connessi alla 
qualifica e/o all'ufficio ricoperto, per cui il compenso ad essi ascrivibile comporta un risparmio di 
spesa per l'Ente; 

DETERMINA 

1. di nominare la commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori di escavazione di un pozzo nel 
modo che segue: 

a. dotto Giuseppe Santoro, Presidente; 
b. dotto Angelo Del Buono, componente; 
c.	 dotto Antonio D'Apolito, componente; 

2.	 di assegnare le funzioni di segreteria alla dott.ssa Anna Rita La Gala; 
3.	 di stimare in un mese il tempo massimo occorrente per l'espletamento delle attività di competenza 

della commissione, con inizio il 2 marzo 2016, alle ore 12,30. 

IL SE~ARIO GENERALE 
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