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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

Oggct to:
NOMINA SEGGIO GARA - Procedura negoziata ai sensi
dell'art. 2, comma 2bis, del D.L, la9 /2OL6 e ss.mm.ii. e art.
95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 5O/2O16 e ss.mm.ii., per
I'affidamento dei servizi tecnici relativi all'intervento di,.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA
DELLINFANZIA SITA IN LOCALITA VILLAGGIO S. MARIA NEL
COMUNE DI RMDUTRI (RI)" a seguito degli eventi
del 2O16/17 - Codice Opera SC OOOOOS 2OL7
F.278t7000260()01

sismlci 
I

. CUP: I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSE

VISTA la Determinazione a contrarre n. 149 del 2811012020, avente ad oggetto: "Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2bis, del D.L. 18912016 e ss.mm.ii. e art. 95, comma 3,
lett. B,) del D.Lgs. 50/20'16 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici relativi
all'intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'tNFANZ|A StTA
lN LOCALITA'VlLLAcclO S. MARIA NEL COMUNE Dl RIVODUTRI (RI) -Codice Opera:
SC_000005_2017. Determinazione a contrarre ed approvazione degli atti di gara" esecutiva a
norma di legge e pubblicata sul profilo del committente" della stazione appaltante al seguente
link: http://wwwcom u ne. rivod utri. ri. it;

CONSIDERATO CHE:

. L'affidamento awerrà mediante procedura negoziata e con l'applicazione del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2,Z-bis
e 2{er e 157 del D.Lgs. 18 aprile 20'16, n. 50,nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle
Linee Guida n.l "lndirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti a ll'a rch itettu ra ed
ingegneria".

. ll Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del Codice, è l'lng. Luca
Lodovici nominato con Deliberazione di G. C. n. 31 del 1410712020.

PRECISATO che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo
più basso, occorre procedere alla nomina di un Seggio di gara a cui affidare differenti compiti,
COSì

come di seguito precisato:

. Seggio di gara: competente allo svolgimento di tutte le fasi che comportano
l'espletamento di attività di natura amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e



dell'integrità dei plichi inviatì dai concorrenti; il controllo della completezza della

docume-ntazione amminìstrativa presentata e della conformìtà della stessa a quanto richiesto

dal bando di gara; l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio e I'adozione del

prowedimenì'o che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

prowedendoaltresìagliadempìmentidicuiall'art29'commal,delCodice;

VISTE le lettere di invito inviate tramite piattaforma asmel ai tecnici selezionati, il cui termine

perlapresentazionedelleofferteèscadutoalleore24,00del19ll2l202o:

CONSIDERATO che I'apertura delle buste per l'esame delle offerte è stata fissata alle ore

13,00 del
21t1212020,

VlsTo che il criterio stabilito per I'agg iud icazione della gara, è quello del minor prezzo e che

pertanto non occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

if tfgUUfO opportuno individuare n" 2 componenti, quali testimoni, per la costituzione del

seggio di gara;

DETERMINA

Gli Assistenti Antonella Conti e Andrea Fabrizi
dall'lng. Luca Lodovici;

Rivodutri, lì 23-L2'2O2O

quali testimoni al seggio di gara presieduto

/§
Eo,u

che il presente prowedimento viene pubbticato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della L9S9p'.9p12009, e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire dal J.8. 'U )O pos' no t6 ò

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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