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Determinazione n. 195 del 20/12/2018 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del 
Territorio” n. 162 del 23/11/2018, esecutiva, si indiceva la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione 
dell’impianto elettrico dell’Istituto Comprensivo di Via Gramsci 13-15, da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di € 61.119,88 di cui € 903,25 
per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (Codice CUP I44H15001190002 – CIG 
7711276A41), in applicazione dell’art. 95, comma 5, del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 
50/2016) e ss.mm.ii.; 

 
Dato atto che con l’atto predetto è stata approvata la lettera di invito e fissato il 

termine per la presentazione delle offerte nella giornata del 20/12/2018 ore 12,00; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 8 

del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 

 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
- di nominare, quali componenti della Commissione di gara per l’affidamento dell’appalto 
relativo ai lavori di cui all’oggetto, i Sigg.ri: 
. Arch. Elena Chiarelli -  Presidente; 
. Brunetti Mirko; 
. Magli Marina, con funzioni di verbalizzante. 
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