n.1650/08-10-2018 * albo pretorio PALO DEL COLLE

Comuni di
Palo del Colle

Terlizzi

Centrale Unica di Committenza
comprensoriale
Città Metropolitana di Bari

Ufficio d’Ambito
il Responsabile
_______________________________________
soggetta a
TRASPARENZA
-S-

DETERMINAZIONE
n.7/08-10-2018
registro Particolare C.U.C.

Registro Generale PdC n.983/08-10-2018
(preliminare n.7/08-10-2018)

─═─ ─═─ ─═─
oggetto:

determinazione R.U.A.C.U.C. n.6/2018 - indizione procedura per
individuazione
componenti
Commissione
di
Gara
appaltio
"VIDEOSORVEGLIANZA" - Terlizzi - rettifica termine presentazione candidature
- al 17.ottobre.2018

classificazione controlli interni: {3CE NTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMPRENSORIALE( 30)} »0: DETERMINAZIONI /20: DET. INDIZIONE GARA -

BANDO & DISCIPLINARE GARA

il Responsabile
dell’Ufficio d’Ambito della Centrale Unica di Committenza

______________
a. vista la propria determinazione n.06/2018 avente a oggetto “"FORNITURA DEL SISTEMA
DI SORVEGLIANZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERLIZZI" C.I.G.
Z3F2481F86 CUP B11B170000200001 AVVIO PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE” e rilevato che vi è stato refuso nel termine finale per la
ricezione delle candidature;
b. preso atto della necessità di por medio all’errore, ritenendo, stante l’urgenza a
procedere, congruo il termine del mercoledì.17.ottobre.2018, salva la possibilità di
accettare anche candidature successive qualora il numero di quelle pervenute in termini
non si presentasse adeguato;
c. considerato che garantisce ancor meglio la terzietà la scelta a sorte dei Commissari tra
una rosa pari almeno al doppio dei componenti, sempre che il numero delle candidature
lo consenta;
d. dato atto che questo scrivente ha appreso di essere stato nominato R.U.A.C.U.C. con
decreto n.77/2018 (reg.gen decreti Terlizzi) nelle ore pomeridiane di quest’oggi,
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COPIA

___________________
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1.
2.

3.

4.

lunedì.08.ottobre.2018, consultando l’albo pretorio del Comune di Terlizzi (aff.
n.1718/2018);
determina
di inserire le premesse nel presente dispositivo perché ne facciano parte integrante;
di correggere la propria citata determinazione n.6/2018 in ordine al termine per la
presentazione delle candidature per la nomina a Commissario di gara nella procedura
per l’affidamento della realizzazione del sistema di Videosorveglianza nel territorio del
Comune di Terlizzi, portandolo al mercoledì.17.ottobre.2018, ore 12;
di specificare
3.a. che i Commissari saranno scelti a sorte tra una rosa pari almeno al doppio dei
componenti, sempre che il numero delle candidature lo consenta;
3.b. che il numero dei componenti della commissione è fissato in TRE;
di confermare, per quanto non modificato con la presente, la propria citata
determinazione n.6/2018, compreso
4.a. i destinatari della comunicazione dell’adozione anche della presente,
4.b. i luoghi ove va esposta e/o affissa;
4.c. l’individuazione del Responsabile dello specifico procedimento (Dott. MALDERA).
_______________
Giulio Rutigliano

↑(leggasi: FIRMATO)↑
preliminare: Rutigliano Giulio
r.u.p.: Dott. Giulio Rutigliano
dirigente: Giulio Rutigliano
note:

________________________________

____________________________________________

copia ad uso pubblicazioni e interno
estratta dalla procedura informatica senza interazioni umane.
,lì 08-10-2018

il depositario degli atti
(D.P.R. n.445/2000)
________________________
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
il Responsabile
dell’Ufficio d’Ambito
della Centrale Unica di Committenza
F.to Giulio Rutigliano

_______________________________
Parere di Exequatur Responsabile CUC del 08-10-2018 con esito VISTO.
lì, 08-10-2018

il ______________
F.to Dott. Giulio Rutigliano

__________________________________________________________________________________

(se non sono riportati importi, la determinazione non ha riflessi diretti o indiretti finanziari o patrimoniali e il visto/parere ha tale tenore o non è stato espresso)

Cap./Art.

Importo

Anno

Imp. N.

Data Impegno

Codice di Bilancio

La presente determinazione è esecutiva ai sensi del D.Lgsl. 18.agosto.2000 n.267, art.151, comma 4.
Terlizzi/Palo del Colle li,
il Responsabile
____________________________
(la firma di pugno è sostituita dalla “pinnatura” interna )

===============================
=====================================================================
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,lì 08-10-2018

il depositario degli atti
(D.P.R. n.445/2000)

________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione dell’Incaricato per la Pubblicazione (I.P.), che firma il presente per conferma, copia digitale
estratta senza intervento umano della suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio al n.__ 1650 __ per 15
giorni consecutivi dal __ 08-10-2018 __ al __ 23-10-2018 __
lì, 08-10-2018
l’affissione dei provvedimenti
della Centrale Unica di Committenza
viene operata, di solito, direttamente dall’autore
d’altra parte, la procedura è informatizzata e
automatizzata, per cui la presente certificazione è solo
un retaggio del passato

____________§____________

___________________________________________________________________
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VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ED ESECUTIVITÁ
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la co pertura finanziaria con impegno a valere
quanto a complessivi € del bilancio corrente – gestione competenze, che presenta la necessaria disponibilità, accertata in conformità al
D.L.vo 18.agosto.2000 n.267, art.183.

