PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 07/06/2019 a registro generale n.ro 404/2019 e vi
rimarrà fino al 22/06/2019.

Città di Giovinazzo

Lì 07/06/2019

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Michele Bavaro

RACCOLTA GENERALE
Anno 2019
n. 404/2019

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
DETERMINAZIONE
n.130/2019 del 07.06.2019
OGGETTO: Sostituzione del Segretario verbalizzante della Commissione
Giudicatrice per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori, il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del certificato di regolare
esecuzione ed assistenza al collaudo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione
architettonica e funzionale dell’agorà polifunzionale in zona periferica – Palapansini

emessa ai sensi
- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità.
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021.

In data 7 giugno 2019 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore

Con la determinazione dirigenziale n. 61 del 28/03/2019 RG. 152 è stata nominata la commissione
giudicatrice per l’affidamento del servizio per la direzione dei lavori, il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del certificato di regolare esecuzione ed assistenza al
collaudo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione architettonica e funzionale dell’agorà
polifunzionale in zona periferica – Palapansini, nelle seguenti persone:
- Dott. Angelo Domenico Decandia – Dirigente del Settore economico finanziario del
Comune di Giovinazzo - Presidente;
- Ing. Daniele Carrieri – istruttore direttivo tecnico del Settore 3° Gestione del
Territorio, Responsabile servizio Assetto del Territorio - componente;
- Geom. Nicolò De Simine, istruttore tecnico del Settore 3° Gestione del Territorio,
servizio Assetto del Territorio - componente;
- dott.ssa Rosanna Russi, Istruttore Amministrativo del Settore 3° LL.PP. – segretario
verbalizzante;
DATO ATTO che
 la Commissione non si è ancora insediata;
 dal 06/06/2019 la dott.ssa Russi, individuata segretaria della Commissione giudicatrice in
argomento, non è più dipendente di questo Ente per cui è necessario procedere alla sua
sostituzione;
RITENUTO di individuare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 quale
Segretario Verbalizzante della Commissione Giudicatrice, in sostituzione, l’istruttore
amministrativo di questo Settore P.I. Vito Ricci, restando invariati gli altri soggetti;
VISTO
 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
 il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;
 la competenza del sottoscritto dirigente, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n.267/2000,
dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente:
 che in relazione al presente atto il sottoscritto dirigente ha verificato l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse

DETERMINA
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si
intende qui integralmente trascritta;
2. INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, segretario della Commissione
giudicatrice per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori, del coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e della redazione del certificato di regolare esecuzione ed
assistenza al collaudo per i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E
FUNZIONALE DELL’AGORA’ POLIFUNZIONALE IN ZONA PERIFERICA PALAPANSINI il P.I. Vito Ricci, istruttore amministrativo del 3° Settore;
3. DARE ATTO che la Commissione giudicatrice risulta composta così come segue:
o Dott. Angelo Domenico Decandia – Dirigente del Settore economico finanziario del
Comune di Giovinazzo - Presidente;
o Ing. Daniele Carrieri – istruttore direttivo tecnico del Settore 3° Gestione del
Territorio, Responsabile servizio Assetto del Territorio - componente;

o Geom. Nicolò De Simine, istruttore tecnico del Settore 3° Gestione del Territorio,
servizio Assetto del Territorio - componente;
o
P.i. Vito Ricci, Istruttore Amministrativo del Settore 3° LL.PP. – segretario
verbalizzante;
- che la commissione di gara, così come nominata, espleterà le proprie funzioni
nell’ambito del normale orario di servizio e senza costi a carico dell’Ente;
4. DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del
committente.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

