Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 1265 Del 17/11/2014
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di riqualificazione degli spazi antistanti la sede municipale - rivestimento
murature. CUP F14E14000860004 CIG X0E10E8F1B. Indizione procedura negoziata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che con atto del sindaco, la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio tecnico
nell’ambito della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto, Travesio e Castelnovo del
Friuli;
PREMESSO che con deliberazione n. 1031 del 12.11.2014 veniva approvato il progetto definitivoesecutivo per i lavori di cui all’oggetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo
complessivo di € 35.000,00
RITENUTO di procedere all’appalto delle opere stesse;
RITENUTO che per l’affidamento dei lavori si procederà mediante gara informale con il metodo di
cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e quindi mediante cottimo fiduciario e del
Regolamento Comunale per i lavori in economia, approvato con deliberazione di CC n. 34/2012.
RICORDATO che i lavori in oggetto sono finanziati con fondi propri comunali.
VISTI gli schemi di Avviso e Disciplinare da trasmettere alle Ditte da invitarsi.
VISTO l’elenco delle ditte da invitare alla gara informale che verrà reso pubblico solamente ad
avvenuta aggiudicazione dell’opera.
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1) Di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
2) Di indire procedura negoziata e procedere a richiesta di offerta al fine di addivenire
all’affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 125
comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 11 del Regolamento Comunale per i lavori in
economia approvato con deliberazione di CC n. 34/2012.
3) Di approvare lo schema di lettera avviso e disciplinare da inviare alla e Ditte
4) Di approvare l’allegato elenco di ditte che verranno invitate alla procedura dando atto che tale
elenco verrà reso pubblico solamente a conclusione del procedimento di gara.

Il Responsabile
F.to Marinella Zannier
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 17/11/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
02/12/2014.
Addì 17/11/2014

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Luciana Del Toso

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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