AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 09 DEL 18/03/2010
OGGETTO: Ristrutturazione campetto di calcio – nomina tecnico per
redazione bando d’asta e componenti commissione per la valutazione
delle offerte.
L’anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 20.30, nei locali
sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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Il Presidente segnala la necessità di provvedere alla nomina di un tecnico per la redazione
del bando d’asta pubblica inerente la realizzazione di un campetto di calcio in erba sintetica presso
il complesso edilizio in via Iommella Grande, nonché la designazione di una commissione per la
valutazione delle offerte che perverranno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Considerato
◊ che l’Ente ha approvato in linea di massima il progetto esecutivo per la realizzazione
di un campetto di calcio in erba sintetica;
◊ che l’appalto delle opere verrà aggiudicato previo espletamento di asta pubblica;
◊ che si rende necessario provvedere alla stesura del bando di gara, da affidare ad un
tecnico di propria fiducia, nonché alla nomina della Commissione che dovrà valutare
le offerte pervenute;
Visto
◊
◊

che l’ing. Salvatore Fiorentino, interpellato in merito, si è dichiarato disponibile, a
titolo gratuito, a predisporre il bando d’asta, e ad assumere la Presidenza della
Commissione aggiudicatrice;
che i sigg.ri geom. Andrea Cesaro ed ing. Mario Langella, in qualità di dipendenti
dell’ufficio tecnico – lavori pubblici del Comune di Sant’Agnello, anch’essi
interpellati, hanno dato la loro disponibilità a far parte della Commissione
giudicatrice;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione della commissione aggiudicatrice per la scelta
della migliore offerta per l’appalto dei lavori di cui trattasi;
Con voti unanimi

DELIBERA
1.

Di nominare l’ing. Salvatore Fiorentino domiciliato in Sant’Agnello alla via Maianiello n° 7
quale tecnico di fiducia che dovrà predisporre il bando d’asta dei lavori di ristrutturazione del
campetto di calcio situato all’interno del Conservatorio dei Sette Dolori;

2.

di nominare la Commissione aggiudicatrice cui affidare il compito di valutare le offerte che
perverranno, ed a stabilire il nominativo del vincitore della gara, nelle persone di:
ing. Salvatore Fiorentino – Presidente
geom. Andrea Cesaro – componente
ing. Mario Langella – componente

3.

di stabilire che spetterà al Segretario dell’Ente il compito di redigere regolare verbale che
sarà sottoscritto anche dai componenti della Commissione stessa.
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