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oGGETTO: Designazione del componente della Commissione di Sara presso la centrale Unica di

Committenza dell'Unione dei comuni "Valle del sosio" per l'affidamento dei Servizi di

"supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini'

con delega di responsabilità" per mesi 36 (trentasei) e "Prelievi e relative analisi delle acque

pl,i."ri",-.o" a"f"C" ai responsabilità, attinenli i controlli interni di cui al comme 3 dell'art 7 del

D.Lgs 312001 e successive modifiche" per mesi36 (trentasei)'

Premesso che:

)) camune d) Pa)alzo Adt)ano òttolare d un appos to lmpianto per la depurazione delle acque

reflLre provenlent dalla rete de reflul urbani;

- L, g"rtion" dl detto lmpìanto, data a complessità deL e operazionl e le necessaria e speclflca

spe"cial zzazione clegli operatori, è aff 
'lata 

a ditta esterna tramite apposita Sara;

- risu ta necessario procedere a l'avviocielle nuove procedure per l'affidarnento del Servzlo;

lComunedlPaLazzoAdrianoalsuddettof]ne,connotaPEcprot,9542del25,o9201Eha
trèsmessoalacentraleUncadCommittenZa(CUc),,UnionedelComunide]aValledeSo5]o,,
a documentazjone relativa a la procedura cli Sara per l'affidamento de Serviz di "Superv slone

e cllrezione dc processo cli gestLone cle l'lmpianto di depurazione reflu cittad nl con delega dl

responsabil tà" per mesi 36 (trentasei) e "PreJievi e relat ve ana ls de le ètqLre pr marie 
'on

de ega di responsabl ltà, attinentl I coftrol ì intern cli cul a comma 3 de l'èrt 7 de D'Lgs

312ò01 e.rcc".siu" mocllfiche" per mes 36 (trentasel)' al flne di procedere al 'ndivlduaz one

.lel Contraente a cui affidare a slessè;

La Centrale Unica di Comrnitten'za (CUC) "Unlone clei Comun de la vàll-" de Sosio" ha

pl"*a"a alla pubbl cazione de Barldo e dl tLrtta La documentazione di gara a l'a bo on ne e

su profllo di committenza della CUC e a lA bo pretorio on llne e sul s to stituzionale dl questo

comune. nonché tramitc avviso sulla GIIRS n' 43 del 26 10'2018 parte ll e lll e sul portale

dellANAC e del MIT;



I term ne d scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per i giorno 20/114018 e le
operazioni d ga? a'ltanro inìz o il2!7\2A1,8,

Considerato che il vigente "Regolomento per l'arganizzaziane ed il funzianclmenta del servizio

associoto goru rnediante centrale dì cammittenzd (CUC) dell'Uniane dei Camuni Valle del Sosio"

approvato con De beraz one dellAssemblea dell'Unionc n. 1,5 de 21fr5DA14, al'art. 16, prevede

che un componente de la Comm ssione di gara sla del'Efle nteressato all'appallo;

Ritenuto d dovere provvedere a desgnare un dipendente di questo Comufe qua e cornponente

della Commissione di gara in argomento;

Ritenuto pertanto che al suddetto fine si può designare a dipendente Sl8.ra Sabella Carmelina

lstrLrttore Ammlnistrativo Cat. C1, Ia quale è in possesso di donea profess onalità ed espcr enza;

Vistoil Regolamento per Ì'organizzazione ed il funzionarnento de serv zlo assoclato gara mediante

Centrale diCommittenza (CUC) dell'Unione dei Comun Va e del Soslo;

DETERMINA

1) Di individuare e designare, la dipendente sit ra Sabe la Cèrmel nè, strLrttore Ammin strativo
Cat. C1, la qua e è in possesso d idonca professlona ltà ed esperienza, a sens de 'art. 16 del

v gente " Regalamenta per l'arganizzozlone ed i1 funzianomento del servizio associota gara

medionte centrole di cammittenza (CUC) dell'Unione dei Camuni Volle del Sasio" approvato con

Deliberaz one del Assemb ea dell'Ullione r]. 15 27.A5.2014, quale componente del a

ìt ,r-qomnrissione d gara presso . apntrè e llnica di Committenza dell'Llnione dei Comuni "Val e dpl

" ',.l5o§o" per l'affidarnento dei Servizi di "Supcrvsionc e d Tezone del processo di gestione

deiilmpianto d depurazione refu c ttaclini, con delega dl responsabil tà"perrnesi 36{trentase)e
' I I "Érèlievi e re ative ana lsl de e acque prirnarie, con delega di responsabl ità, attinent control l

'''-: ..];r'terni di cui a comrna 3 .le'art. 7 del D.Lgs 31DOO1 e successive modifche" per mesi 36
(trentase )

Visto lo statuto Comuna e:

2) Di dare atto che i presente provved mento non comporta mpegno di spese a ca. co de l'Ente;

4) Di disporre l: pubb lcaz onc al Albo prelorio on ne di questo Comune, a sensi de l'art. n. 32,
conrma l della Legge 1qO62009 n.69;
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3)Di trasmettere i presente provved mento a ' nteressata ed a la "Centra c Uf ca d Committenza"
(CUC) de 'Unione dei Comuni Valle de Sos o;

5) Di informare che avvcrso il p.esente atto è amrnesso ricorso g urisdiz onè c oavanti al TAR enlro
gg 60 daÌ è pubblicazione, o n a ternativa, ricorso straord fario al Pres dent-" della Reg one entro
gg. 120 da a stessa data.

sa bile delS
Arch. Giova

re Tecnico
Speranza)



IL RESPONSABILE DEt SETIORE II _ ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede del Responsabile del Settore I., avente per oggettoì
Designazione del componente della. commissione di gara presso la Centrale Unica diCommittenza delt,Unione dei comuhi.,,Valle del Sosioi O"r-itii,a"rn"*. dei Servizi di-supervisione e direzione det processo di-gestione aet,mpiaito d;;;;;;";,."" reftui cittadihi,con delega di responsabirità" per mesr 36 (trentasei) 

" 
.p.uri"ri ì ,"rlì,r" 

""",,rr dele acquep.imarie, con delega diresponsabilità, attinenti icont;olli inter",a,.r,ri'."n.'n", oell,art. T delD,l€s 312001 e successive modifiche,,per mesi 36 (trentasei).

ln relazione al disposto dell,art. 1S1, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267

i-4u,

DlI AITO
Che il presente provvedimento non cornporta impegno dispeda a carico deJI,Entp:

Palazzo Adriano, lì
(
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