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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

N. IDATA lOggetto:
53 I 06-04- lavori di "Completamento del cimitero comunale di Apoleggia

2OL9 I primo stralclo" - Nomina Commissione di

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con i[ quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. I 81 del 07 .12.2018 relativa ai lavori di "Completamento

del cimitero comunale di Apoleggia - primo stralcio", con [a quale si approvava l'awiso pubblico di

indagine di mercato propedeutica all'espletamento di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b)

del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori;

Richiamato l'awiso pubblico di indagine di mercato pubblicato in data I1.12.2018;

Richiamato il verbale relativo alle manifestazioni di interesse pervenute, redatto in dara21.0l.20l9i

Richiamata la Determinazione n. 28 del 20.02.2019 con [a quale si approvava lo schema di lettera di

invito a partecipare alla procedura negoziata, il modello "A" - istanza di partecipazione ed il modello

"8" - offerta economica;

Daro ano che in data 04.03.2019 con prott. 963-964-965-966-968-969-970-97l-972-973 sono state

trasmesse le lettere di invito agli operatori economici corrispondenti alle prime dieci manifestazioni di

interesse pervenute;

Dato atto che il termine ultimo per [a ricezione delle offerte è fissato nel giorno 05.04.2019, ore 12,00;

Dato atto che le operazioni di gara si svolgeranno in data 08'04'2019, ore 9,30;

Vista la necessità di procedere a nominare la commissione di gara;

Ritenuto di individuare i componenti della commissione nei seguenti dipendenti:

- Arch. Claudio Mozzetti - Responsabile del Servizio Tecnico- Presidente

- Geom. Egidio Damiani - Istruttore Tecnico - Membro

- Sig. Gioànni Cinardi - lstruttore amministrativo - Verbalizzante

Visto il D.Lgs 26712000;

Visto il D.Lgs 50/2016

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico



Visto il D.P.R. 20712010;

DETERMINA
l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono

tutte riportate;

2. Di nominare la commissione di gara per i lavori di: "Completamento del cimitero comunale di
Apoleggia - primo stralcio":

3. Di dare atto che la commissione è costituita dai seguenti membri:
- Arch. Claudio Mozzetti - Responsabile del Servizio Tecnico- Presidente
- Geom. Egidio Damiani - Istruttore Tecnico - Membro
- Sig. Giovanni Cinardi - Istruttore amministrativo - Verbalizzante

Rivodutri, lì 06-04-2019

Il Respofbabile del Serviziot'"*'l,.fli' Mozzetti
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi
per 15 giorni consecutivi a partire d.

Rivodutri r 08,qlr.J0l4

illS§i8fr:'43f4 i;3jj55ffi200e' 
e vi rimarrà
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