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COPIA 

 
Proposta Ufficio Tecnico n. 12   del 18/01/2014 

 

Determinazione n°    010   data   18/01/2014 

 

Oggetto: 
Nomina Commissione esaminatrice gara per l’affidamento servizio di mensa scolastica per le scuole 

dell’infanzia e primaria del Comune di Uzzano per il periodo 22.04.2014 – 31.12.2017. 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Dato atto: 

Che con determina n. 253 del 13.11.2013 è stata indetta una gara per l’affidamento servizio di mensa scolastica per le 

scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Uzzano per il periodo 22.04.2014 – 31.12.2017;  

 

Visto: 

Che entro la data di scadenza di presentazione sono pervenute un numero congruo di offerte; 

Che essendo scaduti i termini di ricezione delle offerte è possibile e necessario provvedere alla nomina della 

commissione di gara; 

 

Evidenziato:  

Che l’apertura dei plichi e l’esame della documentazione contenuta nella Busta “A” era stata fissata presso la Sala 

Consiliare del Comune di Uzzano in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1 il giorno 22.01.2014 alle ore 10:00 come riportato 

dal punto 18) del bando di gara; 

 

Considerato: 

Che per problemi tecnici di organizzazione interna la data riportata non potrà essere rispettata, e che pertanto si 

stabilisce che la nuova data sarà concordata con i componenti la commissione di gara e sarà resa ufficiale mediante 

affissione sull’ALBO ON LINE del Comune, oltre ad essere pubblicata nel sito della TRASPARANZA e che le Ditte 

partecipanti saranno preventivamente avvertite mediante trasmissione di comunicazione a mezzo fax e/o email; 

 

Visto: 

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: 

• l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, 

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l’articolo 163 

relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso; 

 

DETERMINA 

 

1) Di nominare la commissione di gara nel seguente modo: 

Componenti: D.ssa Grabau Francesca, Dott. Lorenzo Lenzi, Dott. Antonio Pileggi, Arch. Enrico Marradini; 

Segretario Verbalizzante: Paola Saurino; 
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2) Di dare atto che sarà provveduto a comunica tempestivamente alle Ditte partecipanti che l’apertura dei plichi e 

l’esame della documentazione della Busta “A” è stata rinviata, indicando nel contempo la nuova data; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso a tutti i componenti della Commissione di gara, oltre 

ad essere pubblicato sul sito internet del Comune di Uzzano; 

 

************************************ 

 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è 

esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 


