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SERVIZIO AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 13
Del Reg. UTAC
DATA 26/01/2015

Oggetto: Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale
(P.G.A.F.) e del Piano di Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U) della
proprietà del Comune di Camerata Nuova (ROMA) – nomina
commissione di gara e individuazione dei termini per apertura buste.

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto Presidenziale n°2/2010 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico della
Comunità Montana dell’Aniene;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunitario n. 6 del 2/04/2013 con la quale è stata istituita
presso la Comunità Montana dell’Aniene una Centrale Unica di Committenza ai sensi della Legge
214/2011;
VISTO il Decreto del presidente della Comunità Montana dell’Aniene n. 1 del 2014 con il quale è
stato nominato il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Unica Appaltante;
RICHIAMATA la Determinazione n. 149 del 2014 con la quale è stato pubblicato il bando in
oggetto;
DATO ATTO che il cui termine di presentazione delle offerte era fissato per il giorno 26 gennaio
2015 alle ore 10.00.
RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione ed alla fissazione della data per
l’avvio delle attività della commissione stessa;
VISTA l’urgenza di Provvedere in merito;
VISTO il D.Lvo. 163/2006;
VISTO il DPR 207/2010;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs 267/00;
DETERMINA
La Premessa viene richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
1) Di dare atto che la commissione di gara, nominata tramite il presente provvedimento, sarà
costituita dall’Arch. Gianfranco Cautilli, Responsabile del Procedimento in seno al Comune di
Camerata Nuova, il quale svolgerà le funzioni di Presidente, dal Dr. Agr. Marco Alimonti,

2)

3)
4)
5)
6)

Responsabile della Stazione Appaltante ed esperto in materia forestale, ed il Geom. Gabriele
d’Acuti con la funzione di testimone;
Di fissare la prima seduta della commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno 28/01/2015
alle ore 9:00 presso la sede della Comunità Montana dell’Aniene in piazza dei Quindici
Martiri snc – 00020 Madonna della Pace – Agosta (RM);
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.cmaniene.it;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione della
procedura di assegnazione dell’appalto;
Di annotare la presente sul apposito registro delle Determinazioni;
Di rendere il presente atto immediatamente efficace;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
Dr. Agr. Marco Alimonti

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA - REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Marco Alimonti, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo con riferimento alla presente determinazione, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.
NOTE:__________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
f.to Dr. Agr. Marco Alimonti
Data ________________
PUBBLICAZIONE
N. ___ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Comunità Montana
dell’Aniene per 15 giorni consecutivi dal ____________ al ________________
Data Pubblicazione _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
f.to Dr. Agr. Marco Alimonti

