
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE __________________________________ 
 

Premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n. __ del _________ è stato disposto di 

procedere all’affidamento in cottimo fiduciario dei lavori di 
____________________________________________dell’importo complessivo di  
Euro______________.=  di cui Euro___________.= a base di gara per lavori (a 
corpo),  Euro___________.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed 
Euro____________.= per somme a disposizione dell’Amministrazione. - CUP 
_________________ - CIG ___________________ 

- che nella citata determinazione si è disposto di provvedere ad appaltare i lavori 
mediante cottimo fiduciario ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. e 173 del D.P.R. n.207/2010, nonché ai sensi del vigente 
Regolamento provinciale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, 
con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art.73, lett. c) del R.D. 827/1924 e con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,: 

 
Considerato: 

- che, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006 , quando la scelta della migliore 
offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice appositamente 
nominata dopo la scadenza che i componenti la commissione devono essere 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

- che inoltre i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono 
svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta; 

 
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte 
interessate è scaduto il _________________  
 
Ritenuto , in relazione all’entità ed alle caratteristiche dei lavori da affidare, di nominare la 
seguente Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori in oggetto:  
 
______________Dirigente del Settore ____________________, in qualità di presidente 
della commissione; 

______________Responsabile del Servizio ___________________, in qualità di membro 
esperto; 

______________Responsabile del Servizio ___________________, in qualità di membro 
esperto; 

______________funzionario/a del Servizio _________________, in qualità di  segretario/a 
verbalizzante; 

 

Dato atto altresì  che il responsabile del procedimento attesta la regolarità del 
procedimento istruttorio; 

 

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 



 

Visti: 
il D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
il D.Lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
il DPR 207 del 5/10/2010 e s.m.i.;; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di nominare, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, la commissione 

giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06, come di seguito indicato: 

- Presidente:_______________________; 
- Membro esperto:__________________; 
- Membro esperto:__________________; 
- Segretario/a verbalizzante: ___________________; 

 
2) di comunicare il presente atto di nomina ai membri della Commissione nominata al punto 

1);  
 
3) di dare atto che al momento dell’accettazione, i membri della commissione dovranno  

comunicare eventuali motivi di incompatibilità e/o di sussistenza di cause ostative di cui 
all’art. 84 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
 

4) di dare atto  che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.  
 
 
Mantova, li ______________ 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
              (___________________) 


