
COMUNE DI PORNASSIO 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DELL’UFFICIO TECNICO N° 45 

 
Numero di registro generale:       
Numero di protocollo:       

Pornassio, 24 Maggio 2019 
 

OGGETTO: Approvazione del Verbale di selezione mediante sorteggio pubblico delle Ditte da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza nel territorio comunale di Pornassio – CUP E23I8000180005.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la propria precedente Determinazione n° 33 del 30.04.2019 con la quale, tra l’altro, si 
stabiliva di procedere ad avviso di manifestazione di interesse per l’invito a procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, per la selezione di numero cinque 5 ditte da individuarsi 
nei primi cinque soggetti presentanti l’istanza. 

Atteso che l’avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pornassio ed all’albo pretorio 
on-line, prevedeva il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse alle ore 
13,00 di Giovedì 23 Maggio c.a..   

Visto il verbale di selezione, di data odierna, redatto e sottoscritto dal Responsabile del Servizio 
Tecnico geom. Ugo Marini, e dato atto che devesi procedere alla sua approvazione al fine di 
formalizzare le relative risultanze.  

Posto che lo stesso verbale, una volta approvato, deve essere altresì pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune alla voce Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio on-line, unitamente alla 
presente Determina di approvazione.  

Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità. 

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale di selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza nel territorio comunale di Pornassio, sulla base del quale risultano individuati 
i 5 soggetti che verranno invitati alla stessa procedura, garantendo la riservatezza dei rispettivi 
nominativi sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prescritto 
all’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i.. 

2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

 

 



 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 
agosto 2012, n. 134. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza.  

  
                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      geom.  ugo marini  f.to 
 


