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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  179 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 84   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  05.10.2011 
 

 

N. Prot.  6174  O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   423     Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 
STRADE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 
2011/2012 – 2012-2013 – 2013/2014. 
COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.- 

 
Addì  05.10.2011 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  05.10.2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA  e RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

 
Vista la propria determinazione a contrarre n. 72 del 12.09.2011, con la quale veniva definito  la 
modalità di scelta del contraente  nonché gli altri elementi di cui all'art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 relativamente del servizio di sgombero neve dalle strade comunali, per i gruppi strade 
definiti nella stessa determinazione, per le stagioni invernali  2011/2012 – 2012-2013 – 2013/2014, 
da affidarisi mediante ricorso al sistema della trattativa privata con aggiudicazione all’offerta che 
avrà conseguito il maggior punteggio in conformità ai determinati  criteri ed indicazioni contente 
nella lettera di invito; 
 

Considerato che si rende necessario procedere alla costituzione della commissione giudicatrice per 
la valutazione dell’offerta più vantaggiosa previa attribuzione dei sub-criteri/pesi;   
 

Visto l’art. 10 del vigente regolamento dei contratti dell’ente; 

 Valutata la necessità di provvedere alla nomina degli esperti; 

 
Ritenuto di nominare i seguenti soggetti:  

• Cisco arch. Alberto, (cat. d/1) Responsabile Area Tecnica, in qualità di Presidente; 
• Zarantonello Claudio, (cat. C/3) Istruttore tecnico: componente, con funzioni di segretario 

verbalizzante; 
• Cracco Erica, (cat. C/2) Istruttore amministrativo: componente. 

 

Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
di individuare quali membri della commissione di gara per l’aggiudicazione del del servizio di 
sgombero neve dalle strade comunali, per le stagioni invernali 2011/2012 – 2012-2013 – 
2013/2014, le seguenti persone:   

• Cisco arch. Alberto, (cat. d/1) Responsabile Area Tecnica, in qualità di Presidente; 
• Zarantonello Claudio, (cat. C/3) Istruttore tecnico: componente, con funzioni di segretario 

verbalizzante; 
• Cracco Erica, (cat. C/2) Istruttore amministrativo: componente. 

 
Altissimo, lì 05.10.2011 
                                                         

IL RESPONSABILE AREA TECNICA e R.U.P. 
F.to  Cisco arch. Alberto 

 
 

 


