
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
 

 Numero Registro Generale 343
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero 8 del  14-03-2016
 
 
 

 OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO DI PESCIA ROMANA –
BORGO VECCHIO – CODICE CUP J27H15001180004 E LOTTO CIG 654023222F. NOMINA
COMMISSSIONE

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
PREMESSO che il Titolo I, capo V del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali,
promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena
autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione,
nell’ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
VISTO l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni
con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
CONSIDERATO che il Comune di Montalto di Castro, con Deliberazione di consiglio n. 61 del 30/11/2015
ha, insieme ai comuni di Tuscania, Canino e Tessennano e Tarquinia, appartenenti alla Provincia di
Viterbo, limitrofi territorialmente, avviato la costituzione della Centrale Unica di Committenza ex Art. 33 del
D. Lgs. n. 163/2006, con Comune Capofila Montalto di Castro utilizzando lo strumento della convenzione
disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO
CHE con determinazione a contrattare n. 701 del 31/12/2015 è stato assunto l’impegno di spesa per i lavori
di “Riqualificazione straordinaria del territorio di Pescia Romana – Borgo Vecchio – Codice CUP
J27H15001180004 e lotto CIG 654023222F”;
CHE con la determinazione 63 del 29/02/2016 è stato approvato il corretto quadro economico;
DATO ATTO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
11/03/2015, mentre il termine per la riunione della commissione di gara in seduta pubblica era fissato alle
ore 10,00 del 14/03/2016.
PRESO ATTO che , la riunione della commissione di gara in seduta pubblica è stata spostata dalle ore
10:00 alle ore 15:00 sempre del 14/03/2016, vista l’indisponibilità del R.U.P.;
VISTO l'Art. 84 comma 8 del D. Lgs. 163/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
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disposto dall'Art. 50, comma 10 e dall’Art. 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 1/02/2015 con il quale è stato nominato, quale Responsabile
dell’Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, con incarico a tempo determinato e part-
time, ai sensi dell’Art. 110 del D. Lgs. 267/2000, l’Ing. Maurizio Morgantini, e che è stato altresì individuato,
quale funzionario sostituto, l’Arch. Valentina Troiani, Istruttore Direttivo Tecnico, assunto a tempo pieno e
indeterminato;
VISTO che l’Art. 10 del Regolamento relativo all’organizzazione dell’Ufficio Unico per l’acquisizione di
lavori, beni e servizi prevede di nominare la Commissione con il compito generale di espletamento della
gara, con lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura della stessa;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito, procedendo, per la gara di “Riqualificazione
straordinaria del territorio di Pescia Romana – Borgo Vecchio – Codice CUP J27H15001180004 e lotto
CIG 654023222F”, alla nomina di un’apposita commissione di gara con personale dipendente in organico,
dotato di adeguata professionalità, così come di seguito riportata:
Arch. Valentina Troiani            Istruttore Direttivo Tecnico Servizio LL.PP.- R.U.P.        PRESIDENTE
Ing. Marurizio Morgantini        Istruttore Direttivo Tecnico Servizio C.U.C.                    COMPONENTE
Sig.ra Paola Catalani               Assistente Amministrativo                                            VERBALIZZANTE
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA
1.     DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa citato;
2.     DI PROVVEDERE in merito, procedendo alla nomina di un’apposita commissione di gara con
personale dipendente in organico, dotato di adeguata professionalità;
3.     DI NOMINARE, per la gara “Riqualificazione straordinaria del territorio di Pescia Romana – Borgo
Vecchio – Codice CUP J27H15001180004 e lotto CIG 654023222F”, la seguente Commissione, così
come di seguito riportata:
Arch. Valentina Troiani  Istruttore Direttivo Tecnico Servizio LL.PP.- R.U.P.        PRESIDENTE
Ing. Marurizio Morgantini      Istruttore Direttivo Tecnico Servizio C.U.C.            COMPONENTE
Sig.ra Paola Catalani       Assistente Amministrativo                                           VERBALIZZANTE

4.     DI ASSEGNARE alla sopra citata Commissione il compito generale di espletamento della gara,
con lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura della stessa.

 
 
Montalto di Castro, 14-03-2016
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA
 F.TO MAURIZIO MORGANTINI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA
 F.TO MAURIZIO MORGANTINI

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA
  MAURIZIO MORGANTINI
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