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Copertura Finanziaria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del
D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno
di spesa assunto con la presente determinazione.

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA
lì, 28/03/2017
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 29/03/2017 al
13/04/2017 con il nr. 93/2017.
L'Addetto Alla Pubblicazione
F.to CORBELLOTTI GIUSEPPINA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data .
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 28/03/2017
OGGETTO:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SITO IN VIA AMADUCCI, 34 DA ADIBIRSI A
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG.6629292 CUP: H81E15000060008. ESITO
SORTEGGIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27/03/2015, il sottoscritto tecnico, in
relazione al disposto degli allora vigenti art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli artt. 9 e
10 del d.P.R. n. 207/10, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
progettazione, l'affidamento e l’esecuzione dei detti lavori pubblici;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 15/12/2016, esecutiva, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto che prevede una spesa complessiva di €.1.350.000,00 di cui
€.896.023,59 a base d’asta compreso oneri per la sicurezza di €. 31.124,46;
che con determinazioni n. 280 del 23/12/2016 e 32 del 22/02/2017 sono state approvate le
modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara;
che con determinazione n. 43 del 27/03/2017 sono state individuate le istanze da ammettere al
sorteggio, fissata la data e l’ora del sorteggio e definito il criterio oggettivo per l’abbinamento dei
numeri sorteggiati e le istanze ammesse;
VISTO
il verbale della commissione di sorteggio con i risultati dell’estrazione che forma parte integrante
della presente determinazione;
CONSIDERATO
che nella suddetta determinazione (n. 43 del 27/03/2017) veniva inoltre stabilito di comunicare
alle sole ditte non sorteggiate l’esclusione dalla procedura di gara per l’esecuzione dei lavori di
Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed ampliamento del fabbricato sito in via
Amaducci, 34 da adibirsi a scuola secondaria di primo grado;
RITENUTO
pertanto di procedere all’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata il cui
elenco resterà secretato fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte che verrà ad
essere stabilito nella lettera di invito;
VISTO
il verbale del sorteggio, allegato alla presente forma parte sostanziale del provvedimento,
eseguito in data odierna dalle ore 10:00 alle ore 10:20 in forma pubblica nella sala consiliare del
Municipio di Carpegna con il quale sono state individuate le 10 ditte da invitare alla procedura
negoziata;
CONSIDERATO
di comunicare alle sole ditte non sorteggiate l’esclusione dalla procedura di gara per l’esecuzione
dei lavori di Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed ampliamento del fabbricato sito
in via Amaducci, 34 da adibirsi a scuola secondaria di primo grado;
VISTO:
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
la L. 7/8/1991 n. 241
il D.Lgs 50/2016
DETERMINA
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1. di approvare le risultanze del sorteggio eseguito in data odierna dalle ore 10:00 alle ore
10:20 in forma pubblica nella sala consiliare del Municipio di Carpegna individuando le
ditte da invitare alla procedura negoziata nelle risultanze del sorteggio di cui al verbale
allegato ed il cui elenco resterà secretato fino alla data di scadenza della presentazione delle
offerte che verrà ad essere stabilito nella lettera di invito ;
2. di approvare conseguentemente il verbale del sorteggio che, allegato alla presente forma
parte sostanziale del provvedimento;
3. di comunicare alle sole ditte non sorteggiate l’esclusione dalla procedura di gara per
l’esecuzione dei lavori di Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed
ampliamento del fabbricato sito in via Amaducci, 34 da adibirsi a scuola secondaria di
primo grado;
4. di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del
07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla
legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Andrea Brisigotti

