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OGGETTO: 

 
 
NOMINA COMMISSIONE PER ESPLETAMENTO DELLA GARA INERENTE 
L'INDAGINE DI DI MERCATO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E 
MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INTERCOMUNALE DELL'INFANZIA E PRIMARIA 
NEL COMUNE DI SALE DELLE LANGHE 
CUP: C61E15000400006 CIG: 6743287079            
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all’art. 30, che al fine di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possano stipulare tra di loro apposite 
convenzioni nelle quali vengano stabilite finalità, durata, forme di consultazione nonché i propri 
rapporti finanziari ed economici; 

- l’art. 33, c. 3-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. dispone “I Comuni non 
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni 
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti 
uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56.” 

 

CONSIDERATO che l’Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta 
Valle Bormida ha attivato la Centrale Unica di Committenza; 

 
CON Deliberazione n. 120  del 18.11.2015, la Giunta dell’Unione ha approvato il 

regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;  
 

VISTA la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 32 del 
12/07/2016, a contrarre – Approvazione avviso indagine di mercato per manifestazione d’interesse 
a partecipare alla gara dei lavori di Adeguamento normativo e messa in sicurezza scuola 
intercomunale dell’infanzia e primaria; 

 

RICHIAMATO:  

 L’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 12 nel quale viene indicato “Fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 l’articolo 6 del vigente regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza. 
(Art. 33 D. Lgs. 12 aprile 2006 N. 163 e s.m.i.) 

 
VISTI i verbali delle sedute per la verifica delle manifestazioni di interesse relativi ai lavori di 

che trattasi in data 28.07.2016, dai quali sono risultate le ditte partecipanti alla gara; 
 
VISTE le note prot. n. 2533 del 02.08.2016 di invito alle ditte a presentare offerta 

economica relativa ai lavori di  Adeguamento normativo e messa in sicurezza scuola 
intercomunale dell’infanzia e primaria; 

 
DATO ATTO che il termine per la ricezione delle offerte relative all’appalto in questione è 

scaduto alle ore 12:00 del giorno 12 agosto 2016; 
 

RITENUTO, in relazione all’entità e alle caratteristiche dell’appalto da affidare, di attivare le 
procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che 
l'ente si è posto, nominando a far parte della Commissione giudicatrice per l’affidamento in oggetto 
i seguenti signori: 

- Presidente: geom. Damiano PEIRANO; 
- Componente esperto: geom. Ada ROSSO; 
- Componente esperto: geom. Ivo STORAI;  

 

     VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare: 

 107 – Funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 109 comma 2 – Conferimento di funzioni dirigenziali; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#032
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm
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 192 – Determinazione a contrattare; 
 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016; 
  
VISTO il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 

DETERMINA 

1. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, relativamente all’espletamento della gara inerente l’indagine di mercato per lavori di 
Adeguamento normativo e messa in sicurezza scuola intercomunale dell’infanzia e primaria nel 
Comune di Sale delle Langhe, nelle persone dei signori: 

 Presidente: geom. Damiano PEIRANO; 

 Componente esperto: geom. Ada ROSSO; 

 Componente esperto: geom. Ivo STORAI;  
 

2. DI DARE ATTO che al momento dell’accettazione, i membri della commissione dovranno 
comunicare eventuali motivi di incompatibilità e/o di sussistenza di cause ostative; 

 

3.  DI INSERIRE la presente determinazione della raccolta di cui al D. Lgs. n. 267/2000; 
 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line della 
Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa 
Cebana – Alta Valle Bormida. 

 

 

IL RESPONSABILE 
 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

F.to: RUBINO dr. Giampietro 
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
F.to: RUBINO dr. Giampietro 

 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 18/08/2016 al 02/09/2016. 

 

Ceva, lì 18/08/2016 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Rubino Dott. Giampietro 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

18/08/2016 Il Segretario 

Rubino Dott. Giampietro 

 


