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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 DEL 02/05/2012
OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE SU PARTI EDIFICIO PRINCIPALE COMPLESSO COMICENT,
NONCHE’ INDAGINI SU STATO CONSERVAZIONE STRUTTURA STESSA, POSTA IN PESCIA LOCALITA’ CASTELLARE - VIA S. D’ACQUISTO, 10/12 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
LAVORI LOTTO I – CIG 4096212D10.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il provvedimento Giunta Comunale (G.C.) del 24 maggio 2011, n. 134, con il quale è stato prorogato
al sottoscritto l’incarico di alta specializzazione per seguire il progetto di valorizzazione e le problematiche
relative al Comicent, aggiungendo anche l’assolvimento del ruolo di Soggetto Responsabile del Patto
Territoriale, per quanto attiene i progetti attivati a suo tempo con il patto per il florovivaismo della Valle di
Pescia, il tutto con autonomia operativa nell’ambito degli indirizzi fissati dall’Amministrazione Comunale,
nonché del contratto individuale di lavoro stipulato in data 8 agosto 2011 ai sensi dell’articolo 110 comma 2
DLgs. 267/2000;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione del 4 aprile 2012, n. 208, con la quale viene stabilito di
procedere alla ricerca di contraente per la realizzazione dei lavori di manutenzione su parti edificio principale
complesso Comicent, nonché indagini su stato conservazione struttura (CUP B38J12000010002),
definendone le modalità, sulla base del progetto definitivo approvato con delibera G.C. del 13 marzo 2012,
n. 46, che suddivide le opere in tre lotti;
DATO ATTO CHE in data 27 aprile 2012, secondo quanto previsto nell’apposita lettera d’invito a partecipare
alla procedura negoziata ex articolo 122 – comma 7 – del DLgs 12 aprile 2006, n 163 e s.m.i., è scaduto il
termine per la presentazione delle offerte relative al lotto n. 1 (sostituzione quadro manovra dei 4 ascensori
esistenti, con altro corrispondente alla normativa vigente);
RITENUTO dover nominare apposita commissione giudicatrice, precisando che le funzioni di presidente
saranno svolte dal sottoscritto nella sua qualità di responsabile della procedura di affidamento;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese per l’Ente;
VISTO il DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti approvato con Delibera consiliare del 31 gennaio 2008, n. 6 e
s.m.i., dando atto che trattasi di affidamento lavori mediante procedura negoziata;

DETERMINA
I.

Di nominare quali componenti della commissione per la valutazione delle offerte pervenute dietro
invito alla partecipazione a procedura negoziata ex articolo 122 – comma 7 – del DLgs 163/2006, per
l’esecuzione dei lavori in oggetto relativi al lotto I - CIG 4096212D10, i seguenti dipendenti:
Arch. Anna Maria Maraviglia, Funzionario Servizi Tecnici Comunali - Componente;
Geom. Nello Tredici, Istruttore Direttivo Tecnico Servizi Tecnici Comunali – Componente.

II. Di stabilire che la commissione sarà presieduta dal sottoscritto, in qualità di Responsabile del
Procedimento;
III. Di stabilire inoltre che le funzioni di Segretaria saranno svolte dalla Sig.ra Gisella La Rosa
Collaboratore Amministrativo Servizi Tecnici Comunali;
IV. Di notificare il presente provvedimento ai sopra elencati componenti la Commissione, tramite posta
elettronica;
V. Di stabilire infine che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del comune di
Pescia nella specifica sezione “BANDI AVVISI E CONCORSI”.
Il RESPONSABILE
(Dott. Fabrizio Salvadorini)
f.to all’originale

