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        PROT.  N°  22  DEL 17/02/2014  
         REGISTRO INTERNO  
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   n°  258  DEL 17/02/2014 
 
 
  OGGETTO: fornitura di un’autovettura usata –Euro 5 – 5 porte cilindrata 1.3 – alimentazione a 

gasolio colore bianco. 
Nomina componenti della commissione preposta all’esame delle offerte e fissazione 
della data dell’espletamento delle previste procedure. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con determina n° 1888 del 24/12/2013 è stata indetta ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 
12.04.2006, n. 163 procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la 
realizzazione di dissuasosi di velocità (dossi) di cui all’allegato analisi prezzi e per la fornitura di 
un’autovettura usata –Euro 5 – 5 porte cilindrata 1.3 – alimentazione a gasolio colore bianco; 
- 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 13 Febbraio 2014, 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  Antonio Cardillo; 
 • Componente effettivo: Sovrintendente  Guarino Luigi; 
2) di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dal dipendente Sovr.te 

Di Fiore Vincenzo; 
3) di stabilire per il giorno 20 Febbraio 2014 alle, ore 09,30 la data per l’espletamento delle 

previste procedure, che si terranno nei locali del Comando Polizia Municipale, sito al C.so Italia 
– Villa Comunale ; 

4)   di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa. 
 

            Villaricca 17/02/2014 
 

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


