
Comune di Magomadas 
Provincia di Oristano 

Area Tecnica  
 

DETERMINAZIONE N. 15  DEL 03.03.2015                                        Albo n. 84 del 03.03.2015 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA DEL D. LGS. N. 163/2006- lavori di “Ristrutturazione ed 

efficentamento energetico di edifici comunali” - Costituzione commissione di gara.  COD. CUP  CIG 

613491325D - CUP  G14E14001730002 

L’anno duemilaquindici, il giorno 03 del mese di marzo 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile 

dell’Area Tecnica all’Ing. Vinicio S. Vinci; 

VISTA la proprie determinazione: N. 06 del 03.03.2015  di approvazione dello schema di manifestazione di 

interesse per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto e n. 11 del 24.02.2015 di proroga per la 

presentazione delle manifestazioni di interessse; 

VISTO  l’ avviso esplorativo albo n. 40 del 13.02.2015, finalizzato all’acquisizione di almeno n. 5 operatori 

economici;    

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 99  del 05.12.2014, di approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo, per i lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui                     

€ 226.600,00 per lavori cosi ripartiti:  

• € 50.765,49  per manodopera non soggetti a ribasso; 

• € 169.234,51 per lavori soggetti a ribasso; 

• € 6.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

DATO ATTO che i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire entro il giorno 

23.02.2015 alle ore 13.00 poi prorogato fino al 02.03.2015 alle ore 10,30; 

DATO ATTO che con avviso pubblicato all’Albo on-line al n. 76 del 02.03.2015 è stato dato avviso 

dell’Estrazione in seduta pubblica per il 04.03.2015 ore 13,30; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di gara per l’apertura dei 

plichi contenenti le manifestazioni di interesse che avverrà in seduta pubblica lunedì 04.03.2015 alle ore 

13,30 presso la sala consigliare e, contestualmente, verrà effettuato il sorteggio dei  5 (cinque) 

operatori economici che hanno regolarmente presentato la manifestazione di interesse a cui inviare 

la lettera di invito per la successiva fase; 

SI DA ATTO che con la presente determinazione viene nominata anche la Commissione per 

l’apertura dei plichi contenenti le offerte che invieranno i 5 operatori economici sorteggiati, la cui 

data è da destinarsi;    

VISTO il D.lgs. n. 163/06; 



Comune di Magomadas 
Provincia di Oristano 

Area Tecnica  

VISTO il D.P.R. n. 207/10; 

VISTO il D.lgs. n. 267/00; 

VISTO Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 19/02/2007;  

D E T E R M I N A 

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente: 

1. DI NOMINARE, quali componenti della Commissione Giudicatrice, della proceduta indicata in 

oggetto: 

a. l’Ingegnere Vinicio S. Vinci,  Responsabile dell’Area Tecnica in qualità di Presidente e 

segretario Verbalizzante 

b. la D.ssa  Piras Michela Maddalena, Resp area Finanziaria, in qualità di Commissario; 

c. la Sig.ra Maria Clotilde Zarelli, Resp. Area Amministrativa, in qualità di Commissario; 

2. DI PROCEDERE altresì, qualora uno dei membri sopra indicati, avesse motivazione di impedimento, 

alla sostituzione con la D.ssa Canu Francesca, Operatore Sociale; 

3. DARE ATTO che in capo ai nominativi non sussistono incompatibilità, motivi di esclusione e cause di 

astensione in base alla normativa vigente.; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Ing. Vinicio S. Vinci 

 


