
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta  Ufficio SUA (Stazione Unica Appaltante) n. 1671/2018 
Determinazione n. 1346 del 31/07/2018

Oggetto: ID. 46/2018 - STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE 
DI ORTA SAN GIULIO – AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZOTTO LOTTO 
2(INTERNI)  DEL  COMUNE  DI  ORTA  SAN  GIULIO.–  CUP  D79D17002130002  .  PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS.N. 50/2016 – NOMINA  PRESIDENTE DEL SEGGIO 
DI GARA
CIG: 7521889B28

 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'8 giugno 2017 il Comune di Orta San Giulio ha  
rinnovato l'adesione all’Accordo per l’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante della Provincia di Novara, 
così come recepito dal decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 117/2017;

- che il suddetto Accordo all’art. 2 prevede che la Provincia dovrà provvedere agli adempimenti relativi allo  
svolgimento della procedura di gara;

- che il Comune di Orta San Giulio ha trasmesso alla Provincia deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del  
19/04/2018 con la quale si  avvia  la  procedura per  l’affidamento dei lavori  di  realizzazione dei lavori  di 
restauro del Palazzotto in Comune di Orta San Giulio – 2° lotto – restauro interni demandando alla Provincia  
di Novara – Stazione unica appaltante tutti gli adempimenti riguardanti la procedura di gara;

- che con determinazione n. 1056 del 12.06.2018 la Provincia di Novara - Stazione Unica Appaltante ha 
indetto  procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  n.  50/2016 per  l’affidamento  dei  servizi  di  cui  
all’oggetto, dando atto che l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs n.50/2016 fra Ditte in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara ed approvato  
il bando e il disciplinare e gli allegati di gara;

- che con determinazione dirigenziale n. 1134 in data 25/06/2018 è stato, tra l’altro, stabilito di ai sensi 
dell'art. 79, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di prorogare i termini già fissati per la presentazione delle 
offerte rispettivamente al 31 luglio 2018;

 Visto che si rende necessario provvedere all’individuazione del solo Presidente del seggio che esaminerà le  
offerte pervenute, con l’assistenza di due testimoni;

Ritenuto pertanto di  individuare il  Presidente  nella  persona dell’arch.  Andrea Aquini  –  Responsabile  del 
procedimento del Comune di Orta San Giulio;
 
Atteso che le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C in  
servizio presso la Provincia di Novara compatibilmente con la presenza in servizio;
 
Visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;
  
Visti gli artt. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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di provvedere alla nomina del Presidente del seggio per l’esame delle offerte relative alla gara in oggetto e  
valutate secondo il criterio del prezzo più basso nella persona dell’arch. Andrea Aquini – Responsabile del  
procedimento del  Comune di Orta San Giulio;

 di dare atto che le funzioni di Segretario saranno svolte da un  dipendente di categoria non inferiore alla C 
in servizio presso la Provincia di Novara compatibilmente con la presenza in servizio;

di dare altresì atto che:

al momento dell’accettazione dell’incarico, il Presidente individuato col presente provvedimento presenterà 
apposita dichiarazione relativa all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 
e 6 dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016 ; 

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE P.O.
(BRUGO SARA)

sottoscritto con firma digitale
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