
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 171 del 07-06-2016

 
 

OGGETTO: PROGETTO - TUSCOLO LUOGO PRIMITIVO DELL'ANIMA - AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE PER DOTT. AGRONOMI E DOTT. FORESTALI PER
UN'INDAGINE SULLE CONDIZIONI BIOLOGICHE, FITOSANITARIE E
FITOSTATICHE DEL PATRIMONIO ARBOREO PRESENTE NELLE AREE DI
PROPRIETÀ DELLA XI COMUNITÀ MONTANA PROPEDEUTICO AD INTERVENTI DI
CURA E CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALITÀ TUSCOLO IN
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PORCARI DANIELE
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 22.04.2016 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2016;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  33 del 28.04.2016, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2016 ai Responsabili dei Servizi;
 

 
 



 
 

CONSIDERATO che con delibera di Giunta n° 23/2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo “Tuscolo –
Luogo Primitivo dell’Anima” redatto dall’Arch. Marcello Mari, Piazza Giovanni da Verrazzano 50 – Roma,
(OOAA RM 4974) per un importo complessivo di € 1.428.000,00;

VISTA la delibera di Giunta n°39 del 10/05/2016 che approvava l’avviso pubblico in oggetto con scadenza al
30/05/2016;

ATTESO che, alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, si rende necessario nominare i
componenti della Commissione di Gara;

CONSIDERATO che il sottoscritto RUP si trova in condizione di conflitto di interesse e quindi
impossibilitato di far parte della commissione giudicatrice;

TENUTO CONTO che per la commissione è stata chiesta la disponibilità a farne parte ai colleghi della
Comunità Montana che hanno verbalmente accettato;

 

                                                           DETERMINA

 

Di nominare componenti della Commissione di Gara di cui all’oggetto, i Sigg.ri:

·         Dr. Mauro Salvatori Direttore/segretario della Comunità Montana, con funzione di Presidente
della Commissione di gara;
·         Dr.ssa Francesca Galli dipendente della Comunità Montana con funzione di membro della
Commissione di gara;
·         Geom. Giovanni Libertini responsabile dell’area tecnica della Comunità Montana con funzione
di membro della Commissione di gara nonché di segretario verbalizzante:

Di dare atto che:

la partecipazione alla Commissione di gara non dà diritto a gettoni e/o emolumenti vari;

la presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi e
nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente-> Bandi di gara e contratti” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D. LGS. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui
all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

 



Rocca Priora, 07-06-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 07-06-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


