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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina 
Canneto Pavese – Castana – Montescano 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 
 

DETERMINAZIONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
N. 1 DEL 16/01/2018 

 

OGGETTO:  Lavori di: "Realizzazione di nuove infrastrutture per il miglioramento 

della sicurezza stradale". CUP I11B17000250004 - CIG 7277575CDD. 

Nomina commissione giudicatrice.  

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 6 del 19/12/2017. 

Considerato che nella “Lettera di invito e disciplinare di gara”, il termine fissato per la 

presentazione delle offerte sulla piattaforma SINTEL, era martedì 16 gennaio alle ore 12:00; 

Dato atto, quindi, che occorre procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice, da 

nominarsi con apposito successivo provvedimento alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 c.7 del decreto 50/2016 e s.m.i.; 

Atteso che la predetta Commissione sarà composta, oltre che dal presidente, da due Commissari 

esperti scelti ai sensi dell’art. 77 c.2 del decreto 50/2016 e s.m.i.; 

Considerato che l’appalto in essere ha un valore inferiore alla soglia comunitaria e non ha 

particolare complessità in quanto le procedure di gara sono gestite tramite piattaforma 

telematica e prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare e che, pertanto, non sussiste 

l’obbligo di ricorrere a commissari esterni; 

Richiamato il Regolamento della Centrale Unica di Committenza, istituita presso l’Unione di 

comuni lombarda Prima Collina, ed approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione 

n. 15 del 30/10/2015, in particolare l’art. 2 lettera h) che individua il Presidente della 

Commissione Giudicatrice nella persona del direttore tecnico della C.U.C. 

Posto quanto sopra e ritenuto di dover nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione 

delle istanze pervenute entro i termini, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, composta da:  

 Presidente:   dott. Ing. Daniele Sclavi – direttore tecnico della C.U.C.; 

 Commissari esperti: dott. Arch. Federico Losio – istruttore tecnico dell’Unione; 

    dott. Giuseppe Esposito – Segretario dell’Unione; 



Ritenuto non dover prevedere alcun compenso per nessun componente in quanto i lavori della 

Commissione si svolgeranno in orario d’ufficio; 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 64/2016 con cui il sottoscritto veniva nominato 

responsabile del servizio territorio e, quindi, degli uffici assegnati a tale servizio nell’allegato 

A) al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso; 

d e t e r m i n a 

 

- di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate in relazione 

alla procedura negoziata di affidamento dei lavori di "Realizzazione di nuove infrastrutture per 

il miglioramento della sicurezza stradale”, costituita da: 

Presidente:   dott. Ing. Daniele Sclavi – direttore tecnico della C.U.C.; 

Commissari esperti: dott. Arch. Federico Losio – istruttore tecnico dell’Unione; 

    dott. Giuseppe Esposito – Segretario dell’Unione; 

- di dare atto di non dover prevedere alcun compenso per i componenti della Commissione; 

- di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicato, ai soli fini della pubblicità 

e della trasparenza, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 

 

                                                                                                       Il Responsabile della C.U.C. 

                                                                                                                     F.to : Sclavi Ing. Daniele 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 17 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi 

dalla data odierna. 

 

Canneto Pavese, lì 16-gen-2018 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to : Colombi Sandra 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, _________________________ Il Responsabile del Servizio 

Sclavi Ing. Daniele 

  

 

 

 


