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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 16 DEL 31-01-2012

N. 16 DEL 31-01-2012

Registro Generale n. 36

DETERMINAZIONE

N. 16 DEL 31-01-2012

Oggetto: Interventi urgenti di bonifica, consolidamento del pendio settore Riccia,
frazione La Rata.  Avviso pubblico e relativi allegati per la formazione
dell'elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando di
gara, ai sensi dell'art. 122, commi 7 e 7-bis del Dlgs 163/06 e s.m.i., per
l'affidamento dei singoli  appalti di lavori in oggetto da eseguire nell'anno
2012. Nomina Commissione per verifica requisiti di ammissione dei
concorrenti e sorteggio ditte da invitare alla procedura negoziata.

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che con determinazione n. 104 del 11.10.2011 è stato approvato un avviso pubblico per per la
formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando di
gara, ai sensi dell’art. 122, commi 7 e 7-bis del Dlgs 163/06 e s.m.i., per l’affidamento dei
singoli  appalti di lavori in oggetto da eseguire nell’anno 2009-2010;

che sono state presentate n. 75 domande di ammissione oltre n. 2 fuori termine;

che risulta necessario provvedere alla verifica delle domande al fine di riscontrare i requisiti
indicati nell’avviso pubblico;

che a tal fine occorre nominare relativa commissione verificatrice; 

VISTA la propria competenza all’emanazione del presente atto, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs
267/02;

DETERMINA

1) DI NOMINARE la commissione di verifica delle domande presentate per la formazione
dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando di gara  ai sensi dell’art.
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122, commi 7 e 7-bis del Dlgs 163/06 e s.m.i., per l’affidamento dei singoli appalti di “Interventi
urgenti di bonifica versanti”, da eseguire nell’anno 2012, composta da arch. Paolo Anzilotti
Presidente, geom. Martina Innocenti testimone, sig. Lorenzo Artini testimone;

2) DI DISPORRE che la sessione di verifica della Commissione si svolgerà il giorno 03.02.2012
dalle ore 10,00, durante la quale si terrà inoltre l’estrazione delle ditte da invitare alla successiva gara;

3) DI DARE AVVISO della presente determinazione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune di Londa e sul sito informatico del Comune di Londa al seguente indirizzo:
www.comune.londa.fi.it..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. ANZILOTTI PAOLO
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr. 92   del registro delle
pubblicazioni) per 15  giorni consecutivi dal 01-02-2012 al 16-02-2012

Londa, lì  01-02-2012

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to DOTT. FONTANI MORENO


