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Determina n° 1323 del  11/07/2018
Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA "LAVORI  URGENTI  DI  RISANAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI

VIABILI  SS.PP. ZONA ALTA LUNIGIANA" (CIG 7517135809 - CUP H17H18000490001) –
NOMINA SEGGIO DI GARA

RICHIAMATI  l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000;

 
I L     D I R I G E N T E

Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente -Protezione civile
 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”, e successive modifiche e integrazioni;
 
PRESO ATTO del  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  96/2017 “Assegnazione  incarichi 
dirigenziali  dal  primo  gennaio  2018”  con  il  quale  il  sottoscritto  Ing.  Stefano  Michela  risulta 
incaricato  della  dirigenza  del  Settore  3  “Viabilità-Programmazione  Territoriale-TPL/Trasporti-
Ambiente-Protezione  Civile”  dal  primo gennaio  2018 fino  alla  approvazione  del  nuovo assetto 
organizzativo dell'ente ;
 
DICHIARATO ai sensi della normativa vigente:
−        di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con 
particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
−        di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto con riferimento alla 
normativa vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
 
RICHIAMATE le proprie Determinazioni Dirigenziali 
−        n.  1019  del  21/05/2018  di  approvazione  dello  schema  di  avviso  di  manifestazione  di 
interesse,

−        n. 1135 del 08/06/2018 a contrattare,

−        n. 1173. del 18/06/2018 di approvazione dello schema di lettera di invito.

relative alla procedura negoziata "Lavori urgenti di risanamento e sistemazione piani viabili SS.PP. 
Zona Alta Lunigiana" (CIG 7517135809 - CUP H17H18000490001);
 
DATO ATTO che  la  gara  è  svolta  con  procedura  telematica  sul  Sistema Telematico  Acquisti 
Regionale (START) della Regione Toscana; 
 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte della procedura "Lavori urgenti di 
risanamento e sistemazione piani viabili SS.PP. Zona Alta Lunigiana", a pena di esclusione, fissato 
per le ore 13.00 del giorno 10/07/2018, è scaduto;
 
CONSIDERATO altresì che l’apertura dei plichi in seduta pubblica, per la suddetta procedura, è 
fissata per le ore 11.00 del giorno 11/07/2018;
 
VISTE le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina ruolo e  
compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate 
dalla  Deliberazione  n.1007  del  11.10.2017  che  all’art.  5.2  rimettono  il  controllo  della 
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documentazione  amministrativa  al  RUP oppure  ad  apposito  ufficio  o  seggio  di  gara  all’uopo 
costituito;

RITENUTO pertanto opportuno, per esigenze organizzative, individuare un seggio di gara al quale 
affidare il controllo di regolarità e completezza della documentazione amministrativa, composto da 
un presidente e due componenti, di cui uno anche con funzioni di verbalizzante;

 
per i motivi detti in premessa;
 
 

DETERMINA
 
DI NOMINARE per  la  procedura  "Lavori  urgenti  di  risanamento  e  sistemazione  piani  viabili 
SS.PP. Zona Alta Lunigiana" (CIG 7517135809 - CUP H17H18000490001), il seguente Seggio di 
Gara

−        Presidente: Stefano Michela, RUP,

−        Componente con funzione supporto al Rup: Riccarda Bezzi, dipendente Settore 1 Provincia 
di Massa-Carrara,

−        Componente,  con  funzioni  anche  di  verbalizzante:  Daniele  Orsini,  dipendente  Settore  1 
Provincia di Massa-Carrara;

 

 
DI NOMINARE altresì i seguenti membri supplenti
 

−        Presidente: Pietro Leoncini, Dirigente Settore 1 Provincia di Massa-Carrara,
−        Componente: Valentina Carbone,  dipendente Settore 1 Provincia di Massa-Carrara.

Massa, lì 10/07/2018

Il Dirigente
Ing. Stefano Michela
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