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COMUNE DI MONTE ROMANO                 Provincia di Viterbo 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  3° SETTORE 
 Tecnico Lavori Pubblici e Manutentivi 

 
N° Registro  27 
 
Del 18/02/2014 

Oggetto: Interventi di recupero e miglioramento delle strutture e delle pertinenze presso 
il centro sportivo comunale. Affidamento lavori mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando art. 122 comma 7 D.Lgs. 12/4/2006 N° 163. 
ISTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.  

  
CUP : C42D12000200006 
CIG : 5345160591 
 
Assunta  nel giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILAQUATTORDICI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Incaricato con provvedimento del Sindaco n ° 2  in data 30/11/2012 delle funzioni di cui all’articolo 107 commi 2 e 3 del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18/8/2000 n ° 267; 
 
Premesso  che con Deliberazione di G.C. n ° 119 del 11/12/2012 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo per i 
lavori in oggetto, redatti dal settore tecnico comunale e recante un’incidenza economica complessiva di Euro 128.000,00 di 
cui Euro 100.000,00 oggetto di richiesta di contributo alla Regione Lazio giusta D.G.R. 488 del 17/10/2012 e 
Determinazione del Direttore Regionale Dipartimento istituzionale e territorio del 13/11/2012 n ° A11692 ed Euro 
28.000,00 a carico del Bilancio comunale; 
 
Che con nota prot. 6710 del 20/12/2012 il Comune di Monte Romano, per i lavori in oggetto, ha richiesto alla Regione 
Lazio un contributo di Euro 100.000,00  a fronte di una spesa complessiva di Euro 128.000,00, impegnandosi formalmente 
a sostenere la somma di Euro 28.000,00; 
 
Considerato che con nota protocollo n ° 170549 del 13/09/2013 La Regione Lazio ha comunicato l’approvazione della 
graduatoria per il detto finanziamento, riconoscendo al Comune di Monte Romano, un contributo economico pari ad Euro 
88.670,63 inferiore alla somma richiesta pari ad Euro 100.000,00; 
 
Considerato che con Deliberazione di G.C. n ° 117 del 24/09/2013 il Comune di Monte Romano ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento impegnandosi formalmente a garantire la compartecipazione finanziaria per complessivi Euro 39.329,37; 
 
Che con note prot. 4398 del 27/09/2013 e prot. 4575 del 09/10/2013 inoltrate alla Regione Lazio il Comune di Monte 
Romano comunica l’accettazione del contributo, l’impegno alla compartecipazione ed il crono programma previsto per 
l’esecuzione dei lavori; 
 
Che con Deliberazione di G.C. n ° 148 del 20/12/2013 viene approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto redatto 
dallo Studio di Architettura e Urbanistica Gentili di Tarquinia a cui è stato conferito incarico giusta determinazione del 
settore tecnico n ° 122 del 27/09/2013; 
 
Che il progetto esecutivo, come da relativo quadro economico approvato, prevede un impegno economico di Euro 
128.000,00 così ripartiti :  

• Euro 88.670,63, pari al 69,27 % del totale, a carico della Regione Lazio, con imputazione al Capitolo 206010 
“contributo Legge 104/90”; 

• Euro 39.327,37, pari al 30,73 % del totale, a carico del Comune di Monte Romano, con imputazione di Euro 
28.000,00 al Capitolo 206011 “quota parte a carico del Comune, Legge 104/90” ed imputazione di Euro 11.329,37 
al Capitolo 360501 “Somme vincolate agli oneri di urbanizzazione”; 
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Che con la citata deliberazione di G.C. si confermava quale RUP il Responsabile del Settore tecnico Ing. Andrea Lupi; 
 
Che con Determinazione del Settore tecnico n °7 del 08/01/2014 si avviava l’iter di affidamento dei lavori tramite procedura 
negoziata con invito alle seguenti ditte :  
 

• Ditta China Marco 
Via S. Spirito, 3 
01010 Monte Romano (VT) 
 

• Ditta Segatori Franco 
Via Aurelia Sud, 28 
01010 Monte Romano (VT) 
 

• Ditta Canensi s.r.l. 
Loc. Sant’Antonino snc 
01019 Vetralla (VT) 
 

• Ditta Mariani e Grancani snc 
Via G.Leopardi s.n.c. 
01010 Monte Romano (VT) 
 

• Ditta Dionisi Pietro 
Via A. Volta, 3 
01010 Monte Romano (VT) 
 

 
Invitate a presentare la propria offerta con lettera di invito del 14/01/2014 prot. 208 corredata dagli allegati necessari per la 
presentazione delle documentazione e del disciplinare di gara; 
 
Che la lettera di invito alle cinque ditte selezionate prevedeva di presentare le offerte entro le ore 12:00 del 17/02/2014; 
 
Preso atto che alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte; 
 
Considerato che al fine di pervenire all’individuazione dell’aggiudicatario in via provvisoria è necessario provvedere alla 
valutazione delle offerte presentate con apposita commissione di gara; 
 
 
Che la commissione di gara per i lavori di che trattasi sarà così costituita da dipendenti del Comune di Monte Romano ed in 
particolare: 

• PRESIDENTE : Ing. Andrea Lupi, Responsabile del Settore Tecnico Comunale; 
• SEGREATRIO : Geom. Bernardino Piccini dipendente comunale presso il settore tecnico; 
• COMMISSARIO : Sig.ra Iole Valeri, responsabile del settore amministrativo; 

 
Che la partecipazione alla commissione di gara non prevede alcun compenso in quanto i componenti sono tutti individuati 
all’interno delle professionalità a disposizione del Comune; 
 
Visto il D.Lgs.12 aprile 2006 N° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici; 
 
Dato atto che il presente provvedimento diviene immediatamente esecutivo  e non richiede l’apposizione  del visto di 
regolarità contabile, in quanto non è prevista alcuna spesa; 
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D E T E R M I N A  
 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, alla costituzione della commissione di gara per i lavori in oggetto, 
così costituita: 

• PRESIDENTE : Ing. Andrea Lupi, Responsabile del Settore Tecnico Comunale; 
• SEGREATRIO : Geom. Bernardino Piccini dipendente comunale presso il settore tecnico; 
• COMMISSARIO : Sig.ra Iole Valeri, responsabile del settore amministrativo; 

 
incaricata di individuare la ditta aggiudicatrice dei lavori in oggetto che saranno aggiudicati con il criterio del massimo 
ribasso applicato ai prezzi unitari; 
 

2. Di stabilire che ai componenti la commissione di gara, dipendenti del Comune di Monte Romano, non è 
riconosciuto alcun compenso; 

 
3. Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro annuale e nell’elenco settimanale delle 

Determinazioni del 3° Settore – Tecnico  Lavori pubblici e Manutentivi ai sensi dell’art. 183 comma 9 del Testo  
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18/8/2000 N° 267 e dell’art. 11 commi 5 e 6 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n° 60 del 17/02/2001; 

 
 

Monte Romano lì  18/02/2014 
                                                                                                                                       Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                              Ing. Andrea Lupi 
 
 
 


