
 

 

DETERMINA NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

N. 12  LAV44/42RAS del 11 gennaio 2014 

 

Contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di 

trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Opere di 

completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna. Nomina commissione di gara. 
IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 7 del 09.03.2013 con il quale si attribuisce al 

sottoscritto Ing. Mariani Michelangelo l'incarico di Direttore Generale per un triennio a decorrere dal 

29.07.2013; 
PREMESSO che: 
− Si rende necessario attivare le procedure per l’affidamento del contratto al fine di raggiungere l’obiettivo 

per la realizzazione dei lavori “L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in 

materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di 

realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in località “Sa Terra Mala”. Opere di completamento nei 

fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna” per la quale la presente Azienda Trasporti Pubblici 

ha la copertura finanziaria per un importo di € 482.553,30; 

− Con deliberazione la del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 02.05.2013 è stato approvato il progetto 

esecutivo in oggetto;  

− Con determinazione del Dirigente n° 1 LAV44/42RAS del 14 agosto 2013 si stabiliva di attivare procedura 

a contrarre al fine di stipulare il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di “L.R. 21 del 07/12/2005 - 

Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta 

Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in località 

“Sa Terra Mala”. Opere di completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna”; 

− Con determinazione del Dirigente n° 06 LAV44/42RAS del 02 ottobre 2013 è stata indetta una gara 

d’appalto tramite procedura aperta secondo l’art. 55 e art. 3 del D.Lgs. n° 163/2006 con il sistema di 

aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 

163/2006; 

− Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30.12.2013 alle ore 12.00 ed è pervenuto 

un unico di plico di partecipazione; 

− E’ necessario procedere alla nomina di una commissione di gara per la verifica della documentazione 

prodotta pur essendo in presenza di un’unica impresa partecipante e conseguentemente effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto; 

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di 

un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori, formata da personale qualificato ed idoneo 

a valutare l’offerta pervenuta; 
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CONSIDERATO altresì che all’interno dell’Ente, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006, tra i dipendenti di 

questa stazione appaltante, sono presenti le adeguate professionalità richieste per la verifica dell’unica 

offerta pervenuta; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

ostative previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità 

rispetto all’Impresa partecipante; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207; 

ACCERTATO che l’Ing. Manca Gavino ha espletato le funzioni di supporto al R.U.P. attribuite con 

convenzione del 30 gennaio 2012;    

DETERMINA 
1) Di nominare la commissione di gara per l’affidamento, tramite procedura aperta secondo l’art. 55 e art. 3 

del D.Lgs. n° 163/2006 con il sistema di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006 dei lavori di “L.R. 21 del 07/12/2005 - 

Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta 

Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. “Opere di completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e 

sistemazione esterna”, con la seguente composizione: 

− Presidente: Ing. Mariani Michelangelo;  

− Componente: Rag. Gazzaniga Antonio; 

− Componente: Rag. Branduzzi Lorenza; 

− Segretario verbalizzante: Rag. Gazzaniga Antonio; 

2) Di dare atto che: 

− Codice CUP: I66D10000050007; 

− Codice CIG: 535385199A; 

− Il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 53 comma 2 del D.Lgs. n° 

163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/90 è l’Ing. Mariani Michelangelo; 

 
IL DIRIGENTE 

                                                                         Ing. Michelangelo Mariani 
    (Firmato all’originale) 

 


