C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
166
DATA : 08.11.2013

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria strade e piazze
comunali. Approvazione avviso pubblico per indagine di
mercato. CUP : F27H13000970004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ed in particolare, gli artt. 107 e 109;
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori manutenzione straordinaria di strade e piazze comunali
nell'importo di €. 200.000,00= approvato con deliberazione della G.C. n. 107 del 30.10.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, e con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 165 in data
07.11.2013, esecutiva;
VISTO l'art. 21 c.1bis del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, non si ritiene opportuno dividere l'appalto in più lotti in quanto
economicamente non conveniente a causa della tipologia dei lavori stessi;
VISTO che si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori in oggetto con la massima urgenza al fine di
eliminare molteplici problematiche lungo alcune strade comunali a salvaguardia della pubblica incolumità in prospettiva
dell'avvicinarsi della stagione invernale;
VISTO lo schema di avviso pubblico per indagine di mercato per i lavori di manutenzione straordinaria di strade e
piazze comunali predisposto dall'U.T.C.;
RITENUTO opportuno, al fine di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, di poter procedere alla
pubblicazione del succitato avviso pubblico per indagine di mercato;

DETERMINA

1.

2.

Di esperire una ricerca di mercato finalizzata alla individuazione di quindici operatori economici qualificati da
invitare successivamente a presentare l’offerta nell’ambito della procedura negoziata inerente l’affidamento dei
lavori di cui in oggetto ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. lgs. 163/06;
Di confermare che con l'allegato avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma si persegue il solo fine di
acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici ad essere invitati a presentare offerta;

3.

4.

5.
6.

7.

Di stabilire che l’invito sarà rivolto ad almeno quindici operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, scelti in ordine cronologico di presentazione dell’istanza. A tal fine farà fede la data del protocollo in arrivo
e il relativo numero di protocollo. In caso di richieste pervenute in numero inferiore a quindici, il responsabile del
procedimento potrà individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero complessivo di quindici
operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei;
Di stabilire che la pubblicazione dell'allegato avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere o revocare la procedura,
per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Di approvare lo schema di avviso pubblico per indagine di mercato per i lavori di “manutenzione straordinaria di
strade e piazze comunali” che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di comunicare che le istanze d’invito alla suddetta procedura negoziata dovranno pervenire al Comune di Tresana,
P.le XXV Aprile n. 1 54012 BARBARASCO (MS) dalle ore 9.00 del 11 Novembre 2013 alle ore 12.00 del giorno
26 Novembre 2013;
Di procedere alla pubblicazione del succitato avviso, per giorni 10, sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
di Tresana, nonché sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regionale;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 08.11.2013 , per 15 giorni consecutivi, al 22.11.2013 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :

Dalla Residenza Municipale, Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

