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°
180
DATA : 03.12.2013

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria strade e piazze
comunali. Individuazione delle ditte da invitare e
approvazione schema lettera invito.

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 ;
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 107 in data 30.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, veniva demandato al sottoscritto l’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei lavori di
manutenzione straordinaria di strade e piazze comunali, di cui al progetto redatto dall’U.T.C. nella persona del Geom.
Giulio Boni, nel complessivo importo di €. 200.000,00= di cui €. 158.332,30= per lavori ed €. 41.667,70= per somme a
disposizione dell’amministrazione, progetto definitivo approvato con la succitata deliberazione;
VISTA la propria precedente determinazione n. 166 in data 08.11.2013 con la quale, in ottemperanza a quanto sopra
deciso, veniva stabilito di esperire una ricerca di mercato finalizzata alla individuazione di quindici operatori economici
qualificati, scelti in ordine cronologico di presentazione dell’istanza, da invitare successivamente a presentare l’offerta
nell’ambito della procedura negoziata inerente l’affidamento dei lavori in argomento ai sensi dell’art. 122, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvando uno schema di avviso pubblico;
DATO ATTO che l’avviso di cui sopra è stato emanato in data 08.11.2013, pubblicato on-line all’Albo Pretorio del
Comune per 15 gg. Consecutivi e nel cui testo rimaneva fissato che le istanze di invito dovevano pervenire al Comune a
partire dalle ore 9,00 del 11.11.2013 e fino alle ore 12,00 del 26.11.2013 quale termine ultimo e perentorio entro il
quale le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’ufficio protocollo dell’ente;
VISTA la relazione in atti redatta in data 28.11.2013 con la quale l’U.T.C. comunica :
- che entro i termini come sopra fissati sono pervenute n. 70 istanze oltre ad una pervenuta fuori termine;
- l’elenco delle ditte che sono state ritenute idonee a partecipare alla procedura negoziata a seguito della verifica,
effettuata in ordine cronologico di presentazione, dei requisiti richiesti;
RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra indicendo una gara di procedura negoziata ex art. 122, comma 7, e art.
57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 tra le n° 15 ditte come sopra individuate, per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
VISTO lo schema di lettera-invito alla procedura negoziata predisposta dall’U.T.C.;

DETERMINA

1) di individuare nell’elenco di ditte in atti predisposto dall’U.T.C. i soggetti da invitare ad una procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di strade e piazze comunali, dando atto che l’elenco è derivato
dalla verifica delle domande in ordine cronologico di presentazione degli operatori economici che hanno manifestato,
nei termini prescritti, il loro interesse;
2) di indire, per quanto in narrativa, una gara d’appalto di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, e art. 57,
comma 6, del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto,
approvando lo schema di lettera invito predisposto dall’U.T.C.;

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 05.12.2013, per 15 giorni consecutivi, al 20.12.2013-

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 agosto 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 :
- Per Euro

all’Intervento

Cap.

Imp.

del bilancio corrente esercizio.
Dalla Residenza Municipale, Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dr.ssa Lorenza )

