
Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 112     DEL 08-03-2018

Grumento Nova,lì 08-03-2018
Registro Generale n. 152

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA AMM./CONT.

N. 112   DEL 08-03-2018

Oggetto: Gara per l'affidamento in concessione della gestione   della casa alloggio per anziani in
Grumento Nova (PZ) per anni 6 (sei), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 2 e 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016. CIG: 736068663D  - NOMINA
COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA

L'anno  duemiladiciotto addì  otto del mese di marzo, il Responsabile del Servizio DOTT.SSA
SAMA' PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 03 del 04/04/2017, prot. 2302, con il quale sono state attribuite
alla sottoscritta le funzioni dirigenziali dell’Area

ADOTTA la seguente determinazione:

PREMESSO che con propria determinazione n. 48 del 23/01/2018 è stata avviata la procedura ad
evidenza pubblica tramite gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016  e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della Casa Alloggio Anziani, il cui
ammontare della concessione è stato stimato in € 24.000,00 annuo,  per l’importo complessivo di €
144.000,00  per l’intero periodo di concessione stabilito in  anni sei;

CHE con il medesimo atto si è proceduto ad approvare lo schema tipo del bando di gara, il
disciplinare di gara e la relativa modulistica, atti contenenti le clausole a cui attenersi, i quali seppur
non materialmente allegati devono intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

CONSIDERATO che si rende necessario costituire la Commissione per la valutazione delle offerte;

CHE la Commissione di gara può essere costituita nel seguente modo:

1) Ing. Antonio Mazzeo, Responsabile dell’Area Tecnica, Presidente;

2) Ing. Rosanna Masini, dipendente comunale UTC, Componente.

2) Sig.ra  Teresa Lauria, dipendente comunale del servizio finanziario-Componente verbalizzante;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il TUEL approvato con il D.Lgs.vo del 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA



Di costituire la Commissione di gara per la procedura di gara per l’appalto dei servizi di1.
affidamento per anni sei della casa alloggio per anziani sita in Grumento Nova, così
composta:

Ing. Antonio Mazzeo, Responsabile dell’Area Tecnica, Presidente;o

Ing. Rosanna Masini, dipendente comunale UTC, Componente.o

Sig.ra  Teresa Lauria, dipendente comunale del servizioo
finanziario-Componente verbalizzante;

Di dare atto che la presente determinazione non ha rilievo contabile;2.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 08-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

08-03-2018 che la presente determina è divenuta esecutiva il 08-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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