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Determinazione  n°  AC 053   del 27.04.2013                                                 albo n°331   del 29.04.2013  
Oggetto: Manutenzione  e sistemazione strade interne -- CUP  J57H12000470004      CIG 5068771227- 

Integrazione bando di gara e disciplinare  
 

Il Responsabile dell’ Area Tecnica 
 
Visto  il decreto Sindacale n.  01 del  24.04.2012 prot. n. 1153  , di nomina di responsabile dell’area tecnica; 
Visto  il D.lgs 163/2006;  Il DPR 207/010, la L.R.  n. 05/2007;  
Vista la delibera della GM n° 17 del 05.03.2013 con la qu ale  è stato approvato il progetto definitivo 
esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di €.  72.000,00, di cui €. 49.497,44 per lavori a base 
d’asta, €. 500,00 per oneri di sicurezza;€. 22.002,56 per somme a disposizione; 
Richiamata  la  propria precedente determinazione  a contrattare n° 047 del 16.04.2013, con la quale si 
stabilisce la procedura di gara , si approva  il bando di gara  l’allegato disciplinare; 
Considerato  che il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio del comune  al n° 288 in data 
17.04.2013, e contestualmente  sul sito della RAS e del comune; 
Dato atto  che  in detto  bando  di gara ed allegato  disciplinare, per mero errore materiale, non risultano 
specificati i requisisti  che deve possedere il direttore tecnico dell’impresa al fine di partecipare all’appalto in 
oggetto,  come prescritto dall’art. 248 del DPR 207/010, trattandosi di opere classificate nella categoria OG2; 
Ritenuto   pertanto di  dover integrare  sia il bando di gara sia il disciplinare allegato con una opportuna  
previsione che specifici i requisiti  che dovrà possedere  il direttore tecnico dell’impresa, al fine di poter 
partecipare alla gara; 
 

DETERMINA 
 

La narrativa  che precede s’intende integralmente richiamata e , conseguentemente:  
Di integrare il bando di gara e l’allegato disciplinare oggetto della  presente determinazione con 
l’inserimento rispettivamente: alla  Sez. III , punto III.2.2 ) del bando di gara, e  capo .3 punto 3 del 
disciplinare, della seguente dicitura: 
 Ai sensi del comma 5 dell’art. 248 del D.P.R. 207/ 2010 l’impresa dovrà indicare il nominativo del 
direttore tecnico , il quale dovrà  essere  in poss esso di laurea in conservazione di beni culturali o  in 
architettura. Qualora tale figura non fosse present e nell’organico dell’impresa dovrà presentare 
apposita nomina nonché la dichiarazione di unicità d’incarico, di cui all’art. 87 comma 3 del D.P.R. 
207/2010, sottoscritta dal professionista incaricat o. 
Di stabilire che    il mancato possesso dei requisi ti del direttore tecnico come sopra specificati, 
costituisce causa di esclusione ; 
Di disporre  la pubblicazione della presente determinazione  all’Albo Pretorio del Comune , sul sito della RAS 
e sul profilo de committente; 
Di disporre la trasmissione della presente determinazione alle ditte che  hanno  già preso visione 
dell’appalto; 
Di procedere  alla pubblicazione della presente ai sensi del Dlgs. 14.03.2013 n. 33 
Di trasmettere  per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al 
Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio affari all’ufficio messi per la 
pubblicazione all’albo del comune per 15 gg. consecutivi. 
 

                                          
                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                                    (Geom. Aldo CORATZA)  

 


