COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 19 del 23/05/2016

OGGETTO :

R. G. N° 76 del 23/05/2016

Nomina Commissione di gara per l’appalto da esperirsi mediante procedura
aperta, con il criterio del prezzo piu’ basso inferiore a quello posto a base di gara,
relativo all’affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI DEL CENTRO
POLIFUNZIONALE SITO IN VIA UMBERTO I”. – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP
J137H15000820001) ; CODICE IDENTIFICATIVO (CIG) 6454170592 ;

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….
DETERMINA di:
1. COSTITUIRE la Commissione di gara per PER L’APPALTO DA ESPERIRSI MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA,
per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e produzione di
energia da fonti rinnovabili del Centro Polifunzionale sito in via Umberto I, stabilendo, in
relazione all’entità ed alle caratteristiche dell’appalto d’affidare, in numero 3 (tre) componenti,
compreso il Presidente, la commissione di gara della procedura di gara di che trattasi.
2. NOMINARE e conferire incarico di componenti della commissione giudicatrice i signori:
PRESI D EN TE: G e o m. G i u s e p p e Ca t a l a n o (Funzionario Direttivo componente
interno). ;
1° Teste : Sig.ra Pino Concetta (Istruttore - componente interno) ;
2° Teste : Sig. Salvatore Pizzo ( componente interno).
3. NOMINARE, SEGRETARIO, con funzione di verbalizzante delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice, La Sig.ra Pino Concetta – istruttore interno all’Ente.
4. DARE ATTO che è demandato al presidente fissare la data di insediamento della commissione
e curare tutti gli adempimenti consequenziali;
5. Notificare copia del presente provvedimento a tutti i componenti come sopra nominati;
6. DISPORRE, a cura del servizio interessato, la pubblicazione del presente provvedimento sul
sito internet dell’Ente nell’apposito link Amministrazione trasparente “Bandi di Gara e Contratti”
nella cartella relativa all’opera di che trattasi.

