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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE 

OPERE ELETTRICHE INERENTI L'ALIMENTAZIONE E LA 

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA STAZIONE DI 

POMPAGGIO E SPINTA DELL'ACQUEDOTTO DI VIA MEDA 

FACENTE CAPO AL COMUNE DI NOVEDRATE. AUTORIZZAZIONE 

AL PROPRIO DIPENDENTE A SVOLGERE LE FUNZIONI DI MEMBRO 

DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DI NOMINA DEL 

COMUNE DI FIGINO SERENZA IN QUALITA' DI CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
Vista la convenzione sottoscritta in data 27/03/2015 tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e 
Senna Comasco, con la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell�art. 33 - comma 3bis - del 
D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, la Centrale Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per 

l�acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
 
Considerato che il Comune di Figino Serenza in qualità di Centrale di Committenza deve procedere 
alla nomina della Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto e che a tal fine ha designato ai 
sensi dell�art. 6 della convenzione in essere, come da accordi già presi con l�interessato, il Geom. 

Marelli Antonio, Istruttore Tecnico, dipendente di questo Ente, quale membro della Commissione 
aggiudicatrice; 
 
Vista la nota registrata al prot. n° 4571 in data 27/07/2015, con la quale il Comune di Figino 

Serenza chiede l�autorizzazione a che il predetto dipendente possa svolgere l�incarico di cui trattasi; 
 
Preso atto che con la citata nota il Comune di Figino Serenza ha altresì precisato che la prima seduta 

della commissione si svolgerà il giorno 27/07/2014 alle ore 10,00 e che non è previsto alcun 

compenso in un�ottica di razionale utilizzo delle risorse umane disponibili nei tre comuni 
sottoscrittori della Convenzione; 
 
Ritenuto di autorizzare detta dipendente allo svolgimento dell�incarico richiesto, ai sensi dell�art. 53 

del D.Lgs. n° 165/2001, non ravvisando, nella fattispecie, situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d�interesse e che possano pregiudicare l�esercizio imparziale delle funzioni attribuite alla 

dipendente medesima; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
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1) di autorizzare il Geom. Marelli Antonio, Istruttore Tecnico, dipendente di questo Ente, a svolgere 
l�incarico, di membro della Commissione aggiudicatrice della gara per l�affidamento dei lavori di 
realizzazione opere elettriche inerenti l'alimentazione e la distribuzione degli impianti della stazione 
di pompaggio e spinta dell'acquedotto di via meda facente capo al comune di Novedrate; 
 
2) di precisare che la presente autorizzazione varrà per tutte le sedute che si rendessero necessarie 

per addivenire all�aggiudicazione definitiva della gara; 
 
3) di dare atto che non è prevista la corresponsione di alcun compenso per lo svolgimento del 

predetto incarico. 
  
 
 

Data di Emissione: 27/07/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 28/07/2015 al 12/08/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   28/07/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


