Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 1149 Del 04/09/2014
Ufficio Tecnico
OGGETTO: POR FESR 2007-2013 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA E
CONTABILITA'. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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 e Castelnovo del Friuli e
Travesio;
Visto il Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 18 luglio 2014, n.EN/PUBIL/1403,
pubblicato sul B.U.R. n.31 in data 30.07.2014, con il quale è stata approvata la graduatoria di
ammissione a finanziamento e impegno fondi e che il Comune di Castelnovo del Friuli è
ricompreso nell’elenco degli Enti beneficiari, collocato al n.94 della graduatoria, per una spesa
ammissibile di Euro 52.033,38
Visto il decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n.1584 EN/PUBIL/23 del 07.08.2014 di
concessione del contributo di cui trattasi.
Visti i termini previsti per il completamento della procedura relativa all’opera in oggetto –
rendicontazione della spesa entro il 30.4.2015;
DATO ATTO che necessita provvedere alla progettazione, direzione e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui trattasi, nonché alla redazione del
certificato di regolare esecuzione;
ACCERTATO che l’Ufficio Tecnico Comunale non si trova nelle condizioni per poter espletare
l’incarico di progettazione poiché, impegnato in altri compiti di istituto di carattere ordinario e
straordinario, non garantirebbe il rispetto dei tempi di programmazione e che inoltre all’interno
dell’Ufficio Tecnico Comunale non vi sono tecnici in possesso dei specifici requisiti professionale
in base alla tipologia delle opere;
RITENUTO di affidare il servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.91 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. secondo la procedura prevista dall’art.57 comma 6 dello stesso decreto;
RITENUTO di individuare n.5 candidati da invitare alla procedura negoziata mediante avviso di
gara – manifestazione di interesse - da pubblicare sul sito informatico ufficiale del Comune ed
all’Albo Pretorio Comunale per almeno gg.10 (dieci) in considerazione dell’urgenza come sopra
riportata;
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FATTO PRESENTE che qualora il numero di segnalazioni di interesse sia superiore a 5 (cinque) ,
un’apposita commissione procederà alla scelta dei candidati da invitare mediante sorteggio e che
qualora il numero di candidati che avranno segnalato l’interesse a partecipare alla gara sia inferiore
a 5 (cinque) si provvederà ad invitare altri operatori a discrezione del RUP, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza e rotazione, fino al raggiungimento del numero stabilito per legge di
candidati da invitare (n.5 operatori economici);
DATO ATTO che l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara;
VISTO l’allegato “Avviso per la presentazione di una manifestazione di interesse per l’affidamento
serviti attinenti l’architettura e l’ingegneria – Lavori di riqualificazione energetica della pubblica
illuminazione comprensivo dei modelli a) e b) predisposti dall’Area Tecnica.
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del
Consiglio Comunale n.3 del 24/1/2013.
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art.147
bis del Dlgs 267/2000.
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
DETERMINA

1) di procedere all’appalto dei servizi attinenti i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza e contabilità relativi ai Lavori di riqualificazione energetica della
pubblica illuminazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.91 del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i. secondo la procedura prevista dall’art.57 comma 6 del medesimo decreto previa
pubblicazione di avviso di gara – manifestazione di interesse - al fine di individuare n.5
concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
2) di approvare l’allegato “Avviso per la presentazione di una manifestazione di interesse per
l’affidamento servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi ai Lavori di riqualificazione
energetica della pubblica illuminazione comprensivo dei modelli a) e b) predisposti dall’Area
Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica;
3) di stabilire che il termine di ricezione delle istanze di manifestazione d’interesse, in
considerazione dell’urgenza di completare la procedura dell’opera pubblica entro il 30.04.2015,
sarà di gg10 (dieci) dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito informatico ufficiale del
Comune e all’Albo Pretorio Comunale;
4) di dare atto che qualora il numero di segnalazioni di interesse sia superiore a 5 (cinque) ,
un’apposita commissione procederà alla scelta dei candidati da invitare mediante sorteggio e
che qualora il numero di candidati che avranno segnalato l’interesse a partecipare alla gara sia
inferiore a cinque (cinque) si provvederà ad invitare altri operatori a discrezione del RUP, nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, fino al raggiungimento del numero
stabilito per legge di candidati da invitare (n.5 operatori economici);
5) di nominare la commissione per l’eventuale sorteggio di cui al precedente punto 4) come segue:
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Presidente – Zannier Marinella.
Componente – Daniele Desiderati
Componente – Cescutti Mirella
Il Responsabile
F.to Marinella Zannier
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Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

1149
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DATA ESECUTIVITA’
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OGGETTO: POR FESR 2007-2013 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, D.L.,
COORDINAMENTO SICUREZZA E CONTABILITA'. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 04/09/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
19/09/2014.
Addì 04/09/2014

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Luciana Del Toso

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Castelnovo del Friuli - Determinazione n. 1149 del 04/09/2014

