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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VAL COSA
UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 47 del 09 aprile 2013

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ, C.R.E. 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
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;
RICORDATO che il Comune di Castelnovo del Friuli ha partecipato al Piano Integrato Territoriale (PIT) redatto dalla
Comunità montana del Friuli Occidentale nell’ambito del P.S.R. 2007 – 2013 proponendo un intervento di
manutenzione della rete sentieristica a valere sulla misura n. 227 del programma regionale.
VISTO il Decreto Regionale n. 256 del 09.02.2012 dell’Ispettorato Agricoltura e Foreste di Pordenone con il quale
veniva concesso al Comune di Castelnovo del Friuli un contributo di € 53.200,00 per la realizzazione dell’opera di cui
sopra.
RICORDATO che con delibera di Giunta Comunale n. 60/2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori.
RITENUTO ora di procedere alla progettazione definitiva – esecutiva.
RITENUTO di affidare il servizio di progettazione definiva esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità ad una
figura esterna all’Amministrazione selezionata tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del d.lgs 163/2006.
RITENUTO di far precedere alla procedura negoziata di cui sopra un indagine di mercato tramite avviso pubblico utile
per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura di gara.
VISTO l’allegato schema di avviso con i relativi allegati.
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
VISTO il D.L. n. 267 del 18.8.2000.
VISTO il D.Lgs 163/2006 e smi ed il DPR n. 207/2010 e smi
DETERMINA
1) Di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del d.lgs 163/2006 e smi per l’affidamento del servizio di
progettazione definiva esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, rilievi e c.r.e. dell’intervento 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.
2) Di far precedere alla procedura negoziata di cui sopra un avviso pubblico per la selezione dei soggetti da
invitare alla procedura negoziata.
3) Di approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente con i relativi allegati.
4) Di pubblicare l’avviso pubblico di cui al punto 2 sull’Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune, sul
sito dell’Osservatorio Regionale e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
(ZANNIER p.e. Marinella)

