UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
nr.

96

del

19/10/17

OGGETTO: Gara per il “Servizio di igiene urbana” nella città di Spinazzola ai sensi
dell'art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016. C.I.G. 693503914. Liquidazione
compenso alla commissione.
IL DIRIGENTE TECNICO
PREMESSO CHE:
Con Determinazione n. 51 del 30/12/2016 si è stabilito:
•
Di indire procedura di gara ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento da svolgersi nel
Comune di Spinazzola;
•
Di approvare gli allegati progettuali da porre a base di gara.
l'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 23/02/2017 e sulla GURI
n. 26 del 03/03/2017 oltre che sui previsti siti e quotidiani nazionali e locali;
con Delibera di Giunta ARO2 BT n. 12 del 27 marzo 2017 è stata nominata la
Commissione di gara nelle persone di:
Ing. Vincenzo Guerra – Dirigente Provincia BT – Presidente;
Arch. Donato Lamacchia – Dirigente Comune di Barletta – Componente;
Arch. Ettore Bitetti – Funzionario del Comune di Spinazzola – Componente;
Ing. Francesco Lomoro – Funzionario Provincia BT – Segretario verbalizzante
VISTO il lavoro della Commissione Giudicatrice;
VISTA la delibera di Giunta ARO n. 18 del 18/07/2017 avente ad oggetto
“Criteri e modalità per la nomina e la determinazione dei compensi per
componenti esterni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara”
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto Presidenziale nr. 1 del 27 aprile 2012 ed il contratto
individuale di lavoro del 7 maggio 2012 relativi al conferimento al sottoscritto
dell'incarico di Dirigente Tecnico ed alla individuazione delle relative
competenze e funzioni, con specifico riferimento a quelle proprie del RUP nel
procedimento in oggetto;
VISTO il D.L.gvo 50/2016;
DETERMINA
1) Di impegnare per il pagamento delle prestazioni svolte dai componenti la
commissione di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune
di Spinazzola la somma complessiva di € 4.000,00
2) Di liquidare in favore di ciascun componente le sotto riportate somme:
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Ing. Vincenzo Guerra – Presidente

€ 1.500,00;

Arch. Donato Lamacchia – Componente
€ 1.000,00;
Arch. Ettore Bitetti – Componente
€ 1.000,00;
Ing. Francesco Lomoro – Segretario verbalizzante
€ 500,00
3) Dare atto che la somma occorrente trova copertura al capitolo 1006 del
bilancio dell'Unione, e che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa, ai sensi dell'art. 183 D.Lgs.267/2000ss.mm.ii.
4) Dare atto che il pagamento dell'importo verrà effettuato con bonifico su C/C
bancario dedicato ex art. 3 L. 10/08/2010, n. 136, previa acquisizione delle
certificazioni di legge a verifica dei requisiti fiscali e contributivi.
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Antonio DIBARI

___________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., si
esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa:
Bilancio Anno

Capitolo

Impegno/anno

Importo

2017

1006

193

€ 4.000,00

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria De Palma
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