
 

COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

 
    
                                                                                                                            Reg. interno n°  49 del 03/09/2013 
 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 948  DEL04/09/2013 
 
 
  
      OGGETTO:Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni per la installazione di dissuasori di   
                         Sosta - Nomina componenti della commissione preposta all’esame delle offerte. 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Premesso che con l’avviso pubblico di cui in oggetto l’ufficio interessato ha dichiarato la volontà di cercare soggetti 

disponibili a sponsorizzare o svolgere specifici interventi di installazione di dissuasori di sosta, installazione 
parapedonali e relativa manutenzione per un periodo di tempo minimo di un anno e massimo di tre anni, per le 
tipologie e con le modalità ivi specificate; 

- Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia, qualora in una gara debbano essere 
presi in esame molteplici elementi di offerta la valutazione deve essere effettuata da una commissione 
appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- Constatato che il giorno 31 agosto 2013 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
- Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione preposta all’esame delle offerte; 
- Considerato che ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, per la composizione della commissione sono state prese in 

considerazione solo professionalità interne; 
 
Visto: 
 • il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ; 
 • il d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti; 
 • il d.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti; 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare la commissione preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi e per gli effetti delle vigenti 
norme di legge e di regolamento, come segue: 

 • Presidente: Dott. Luigi Verde; 
 • Componente effettivo: Sovrintendente Di Fiore Vincenzo; 
 • Componente effettivo: Sovrintendente D’Aniello Mario; 
2) di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dal dipendente D’Ausilio Giuseppe; 
3) di stabilire per il giorno 12 settembre, ore 9,00 la data per l’espletamento delle previste procedure; 
4)   di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa. 
 

 
            Villaricca 03/09/2013 
 

IL DIRIGENTE 
(Ten. Col. Dott. Luigi Verde) 

 


