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DETERMINAZIONE N. 150

Castelnovo del Friuli lì, 12.09.2013

OGGETTO:
“P.I.T. (progetto integrato territoriale) a valere sul PSR (piano di sviluppo rurale) 2007/2013 misura n. 227 –
realizzazione interventi di costruzione, ricostruzione e manutenzione straordinaria di infrastrutture, interventi
di conservazione attiva e ripristino di ambienti adatti alla vita delle specie della fauna e dell’avifauna”.
CUP F19B13000000001  CIG 50501489F5 . Avvio indagine di mercato propedeutica alla successiva procedura
negoziata per l’affidamenti dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO che con atto del sindaco di data 19.6.2012, la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio
tecnico nell’ambito della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli;
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09.09.2013 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di cui in oggetto redatto dall’arch. Querini Giuseppe di Cartigliano (Vi) che prevede una spesa
complessiva di € 66.000,00.
Che la spesa complessiva di € 66.000,00. è finanziata per € 53.200,00 dalla RAFVG a valere sul PSR
20072013 e per la rimanenza con fondi comunali.
Ritenuto di procedere ad una indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discrezionalità, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le ditte da invitare alla successiva procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 57, c. 6 del D.Lgs n. 163/2006 al fine
dell’affidamento dei lavori.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi e relativo regolamento di attuazione.
DETERMINA
1) Di procedere alla pubblicazione sul sito internet del comune, sull’Albo Pretorio OnLine del Comune e sul
sito dell’Osservatorio LL.PP. regionale nonché sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti dell’Avviso
Pubblico avente per oggetto” Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di P.I.T. (progetto integrato territoriale) a valere sul PSR
(piano di sviluppo rurale) 2007/2013 misura n. 227 – realizzazione interventi di costruzione, ricostruzione e
manutenzione straordinaria di infrastrutture, interventi di conservazione attiva e ripristino di ambienti adatti
alla vita delle specie della fauna e dell’avifauna  CUP F19B13000000001  CIG 50501489F5”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Zannier p. ed. Marinella

