COPIA

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Numero: 164 del 11/09/2017
Reg. Gen. n. 168
OGGETTO:
LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA SOCIETA' DI SERVIZI.
APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA
2 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 29/05/2017 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei “LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO ADIBITO A SEDE
DELLA SOCIETA' DI SERVIZI, per un importo complessivo di € 210.348,38 di cui €
149.561,20 per lavori a lordo degli oneri della sicurezza e costo del personale ed € 60.787,18 per
somme a disposizione dell' Amministrazione;
ATTESO che per la realizzazione dell' opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
RITENUTO :
-

che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente “mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici” , ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

-

che nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza si debba rendere noto l' intervento da realizzare attraverso la pubblicazione di apposito
avviso pubblico di indagine di mercato sul Sito Istituzionale e all' Albo Pretorio del Comune di
Scoppito, al fine di ricercare degli operatori economici da invitare successivamente alla gara in
argomento con invio di apposita lettera di invito;

VISTO che è stato predisposto da questo Ufficio apposito avviso di indagine di mercato, da approvare col
presente provvedimento e qui allegato a formarne parte integrante;
RILEVATO che l'opera in argomento è contraddistinta con il CUP H29G14000150001 ;
VISTI:
- il D. Lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
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-

il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

per quanto elencato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di approvare l' allegato AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO finalizzato all' individuazione delle
ditte da invitare alla procedura negoziata per i “LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO
ADIBITO A SEDE DELLA SOCIETA' DI SERVIZI”;
2) di dare atto che con successivo provvedimento si approverà la procedura negoziata per l' affidamento
dei lavori sopra specificati, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
3) di pubblicare sul Sito Istituzionale e sull' Albo Pretorio dell' Ente l' AVVISO DI INDAGINE DI
MERCATO di cui in argomento ed il relativo Allegato A per un periodo di quindici giorni, a sensi di
quanto previsto all' art. 4.1.4. delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
approvate dal Consiglio dell' Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
4) di dare atto che l' avviso di cui al presente provvedimento ha quale finalità esclusiva il sondaggio del
mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara, pertanto l' indagine di mercato, avviata
attraverso pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell' Ente e sull' Albo Pretorio, si
conclude con la ricezione e la conservazione agli atti delle partecipazioni pervenute .
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La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE
F.to CORRIDORE GIOVANNA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Scoppito, lì 12/09/2017
IL RESPONSABILE
CORRIDORE GIOVANNA

REGISTRO GENERALE N. 168
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Scoppito, lì 12/09/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ACCILI MARINA
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