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

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 
 

DETERMINAZIONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
N. 21 DEL 27/05/2015 

 

OGGETTO: Lavori di: "Recupero delle infrastrutture stradali danneggiate da eventi 

atmosferici e dissesti idrogeologici". CUP: F63D15000050005  -  CIG: 614072703B. 

Nomina Commissione Giudicatrice. 

  

 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 18 del 21/04/2015. 

Dato atto, nel bando di gara dei lavori in oggetto, il termine fissato per la presentazione delle 

offerte,  era sabato 23 maggio 2015; 

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. 84 c.10 del decreto 163/2006; 

Atteso che la predetta Commissione sarà composta, oltre che dal sottoscritto responsabile del 

procedimento, da due membri esperti scelti ai sensi dell’art. 84 c. 8 del d.lgs. 163/2006; 

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 – responsabile del Procedimento; 

 Componenti:   dott. Gerardo Sola – segretario dell’Unione; 

dott. Ing. Nicola Vitali – dipendente tecnico dell’Amministrazione Provinciale, 

all’uopo autorizzato;  

Ritenuto dover prevedere per il solo componente esterno della Commissione un compenso 

forfettario pari ad € 500,00 da finanziarsi con le somme a disposizione della stazione 

appaltante dell’intervento in oggetto di cui alla gestione competenza dell’intervento 2080101 

dell’uscita del bilancio 2015 dell’Unione; 



Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 49/2013 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 

l’affidamento, mediante procedura aperta dei lavori di “Recupero delle infrastrutture stradali 

danneggiate da eventi atmosferici e dissesti idrogeologici", costituita da: 

Presidente:     dott. Ing. Daniele Sclavi – responsabile del Procedimento; 

Componenti:    dott. Gerardo Sola – segretario dell’Unione; 

 dott. Ing. Nicola Vitali – dipendente tecnico dell’Amministrazione 

Provinciale; 

- di riconoscere la somma forfettaria di € 500,00 al solo ing. Vitali in quanto membro esterno 

della Commissione; 

- di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio per l’impegno 

delle somme di sua competenza; 

- 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 : Ing. Sclavi Daniele 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 113 del Registro Pubblicazioni 

 

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

dalla data odierna. 

 

Canneto Pavese, lì 27/05/2015 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to : Colombi Sandra 

 

 

 

 

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

  

lì, _________________________ Il Responsabile del Servizio 

Ing. Sclavi Daniele 

  

 

 

 


