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DECRETO DEL

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
N.

29/CDA

DEL

15/10/2007

Oggetto: O.P.C.M. n. 3548/2006 – Regol. reg.le n. 8 /2004 – Fornitura di un rilievo aereo del
bacino dell’Aspio ai fini della determinazione delle aree inondabili - Impegno €
60.000,00 IVA compr. – Contabilità speciale n° 3200

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
-.-.(omissis)
-DECRETA1.

di provvedere, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. Z del Regolamento regionale n° 8 del 28.10.2004 e
mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all’art.4 c. 3 del medesimo Regolamento, ad espletare
una gara per la fornitura di servizi di un rilievo aereo del bacino dell’Aspio, sulla porzione di territorio
colpita dall’evento alluvionale nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006, per un importo a base d’asta di €
50.000,00 IVA esclusa;

2.

di stabilire che l’aggiudicazione avverrà in conformità delle disposizioni dell’art. 5, comma 2 del
Regolamento Regionale n° 8 del 28.10.2004, con il c riterio di aggiudicazione dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e successive
modifiche e integrazioni.

3.

di nominare, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento Regionale n° 8 del 28.10.2004, quali
componenti della commissione di valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto i seguenti tecnici:
Geom. Graziano Candelaresi, Ing. Valentino Giordano e Ing. Francesca Sini;

4.

di provvedere all’aggiudicazione e alla
subordinatamente alla stipula del contratto;

5.

Di far fronte all’onere derivante dal presente atto, pari ad EURO € 60.000,00 IVA 20% compresa, con le
disponibilità di cui all’art.7 comma 1 dell’Ordinanza 3548/2006 sulla contabilità speciale n. 3200,
intestata al Commissario delegato per gli interventi alluvionali del 2006, aperta presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato di Ancona.

6.

Di comunicare il presente decreto al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

liquidazione

delle

spese

con

successivi

Il presente atto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.

Il COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)

decreti,
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- ALLEGATI Nessun allegato al presente atto.

