COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
71028 PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO
Determinazione n ° 118 del 05/10/2010
OGGETTO:

“REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO E CENTRO LUDICO
PER LA PRIMA INFANZIA ” - Nomina Commissione di gara

Il giorno cinque del mese di ottobre dell’anno duemiladieci,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il Comune di Sant’Agata di Puglia è beneficiario dell’approvazione di un
progetto per la realizzazione di un micronido e centro ludico per la prima infanzia dell’importo di €
820.000,00, giusta comunicazione della Regione Puglia del 05/06/209 prot. AOO_082 – 0001955,
acquisita al protocollo comunale in data 11/06/2009 al n° 5116;
CHE in data 25/01/2010 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la regione Puglia
ed il Comune di Sant’Agata di Puglia;
CHE il progetto originario prevedeva la realizzazione del micronido e centro ludico per la prima
infanzia, nei locali di proprietà comunale siti in Via Santa Maria delle Grazie e Vico II Bastione;
CHE con nota n. 1885 del 08/03/2010 questo Ente avanzava richiesta presso la Regione Puglia di
variazione del programma inerente la realizzazione del progetto e, nello specifico, la possibilità di
trasferire in un altro immobile (locali ex Convento Sant’Antonio) il micronido ed il centro ludico;
DATO ATTO che la Regione Puglia con nota acquisita al protocollo comunale n. 3235 del
21/04/2010, ha autorizzato il Comune di Sant’Agata di Puglia alla suddetta variazione;
VISTA la delibera di G.M. n° 114 del 04/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
impartivano direttive in merito ai termini contrattuali circa l’affitto dei locali del Convento
Sant’Antonio sito in Piazza Sant’Antonio n° 1 per la realizzazione del progetto dell’Asilo Nido
Comunale;
VISTA la delibera di G.M. n° 115 del 04/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
nominava l’ing. Michela Benedetto quale Responsabile del Procedimento della nuova attività
progettuale per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, e si demandava all’U.T.C. tutti i
successivi adempimenti per attuare il programma progettuale stesso;
VISTA la Delibera di G.M. n° 170 del 10/08/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
riapprovava il Progetto Preliminare per lavori di “Realizzazione di un micronido e centro ludico
per la prima infanzia”, redatto dall’U.T.C. per l’importo di € 820.000,00;
VISTA la Delibera di G.M. n° 176 del 01/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
riapprovava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un micronido e centro
ludico per la prima infanzia”;
VISTA la propria Determina n° 104 del 02/09/2010 con la quale si indiceva bando di gara mediante
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;
VISTO il bando di gara approvato con la predetta determina n° 104/2010 nel quale veniva fissato il
termine per la presentazione delle offerte al giorno 04/10/2010;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006, così come di seguito individuati:
- ing. Giovanni ZELANO, Responsabile del Settore Tecnico – Presidente di Commissione;

-

rag. Maria TORNISIELLO, Responsabile del settore Economico/Finanziario – Componente
della Commissione;
- sig. Michele LEO, Dipendente Comunale in organico al settore Tecnico Ambientale –
Componente segretario verbalizzatore;
VISTO il Decreto Legislativo del 12/04/2006 n° 163;
VISTO il D.P.R. 554/99
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
1. di provvedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 84
del D.Lgs. n° 163/2006, così come di seguito individuati:
- ing. Giovanni ZELANO, Responsabile del Settore Tecnico – Presidente di Commissione;
- rag. Maria TORNISIELLO, Responsabile del settore Economico/Finanziario – Componente
della Commissione;
- sig. Michele LEO, Dipendente Comunale in organico al settore Tecnico Ambientale –
Componente segretario verbalizzatore;
2. di dare atto che l’intervento è finanziato dalla Regione Puglia – Area Politiche per la
Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità per l’85% dell’ importo totale dei
lavori e per il 15% dal Comune di Sant’Agata di Puglia;
3. di dare atto, altresi’, che la presente non comporta impegno di spesa;
4. di trasmettere la presente alla Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute
delle persone e delle pari opportunità – Via Caduti di Tutte le Guerre- 15 – 80126 Bari;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’UFFICIO ECONOMICO e
FINANZIARIO per gli adempimenti consequenziali.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
(ing. Giovanni Zelano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento ____________ (PEG _______) del capitolo entro
descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per
i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

