COMUNE DI CLAUZETTO
PROVINCIA DI PORDENONE
C.F. 81001750934
P.I. 00558140935
C.A.P.33090

=================================
email: tecnico@comclauzetto.regione.fvg.it

Tel. 0427/80323
Fax. 0427/80516
Via G.Fabricio,10

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VAL COSA
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DETERMINAZIONE N. 62/UT/2013

Clauzetto, lì 15.05.2013

OGGETTO: Indizione gara con il metodo della procedura negoziata previa gara
informale, per l'acquisto di uno scuolabus. Individuazione Ditte e approvazione foglio
d'oneri e condizioni.
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;
CONSIDERATO che con decreto n. 2208 del 4.10.2012 il Direttore del Servizio Finanza Locale della Direzione
Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme della RAFVG, concedeva a questo
Ente, a termini dell’art. 13 della L.R. 29.12.2011 n. 18 e dell’art. 10 comma 73 tabella j della L.R. 14/2012, un
contributo, per la compensazione di particolari situazioni, di € 50.000,00 quale contributo straordinario per
l’acquisto di un nuovo scuolabus per il trasporto scolastico;
VISTO che a tale finanziamento questo Ente aggiungeva fondi propri per € 25.000,000 che risultano stanziati nel
totale € 75.000,00 sul cap. 3180;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1040/UT/2012 del 31.12.2012, con la quale si avviva la procedura
negoziata tramite gara informale per l’acquisizione di uno scuolabus da destinare al trasporto scolastico di questo
Comune, si impegnava l’importo disponibile e si rinviava a fase successiva l’approvazione del quaderno d’oneri e
degli ulteriori atti di gara;
VALUTATA pertanto la necessità di provvedere in merito e che come già esplicitato nella propria determina n.
1040 del 31.12.2012 non comparendo il prodotto in questione nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione , vi è la necessità di procedere a termini di cui all’art. 10 del Regolamento per le forniture e servizi
in economia approvato con delibera di C:C. n. 9 del 5.4.2012 e quindi mediante procedura negoziata previa gara
informale;
CONSIDERATO che allo scopo è stato predisposto:
 il capitolato speciale
 la lettera d’invito
 l’elenco delle ditte da invitare
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione dei documenti di cui sopra e di inviare i relativi inviti
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
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VISTO il Regolamento Comunale per le forniture e servizi in economia approvato da questo Comune con delibera
di C.C. n. 9 del 5.4.2012;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 del 5.6.2012, con la quale si procedeva alla nomina dei responsabili dei
servizi e si assegnava la dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi abilitati ad assumere gli atti di gestione
finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa
DETERMINA
1) DI INDIRE l’appalto a mezzo procedura negoziata previa gara informale, ai sensi art. 10 del Regolamento
comunale per le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di G.C. n. 9 del 5.4.2012, per l’acquisto di
uno scuolabus;
2) DI APPROVARE:
 il capitolato speciale
 la lettera d’invito
 l’elenco delle ditte da invitare
all’espletamento della gara)

(che viene riportato in foglio separato che rimarrà segreto fino

3) DI DARE MANDATO ad apposita commissione presieduta dalla sottoscritta e composta da due membri, per
le necessarie incombenze relative alla gara.
Clauzetto, 15.05.2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
(ZANNIER p.e. Marinella)

Pubblicata sul sito del comune per 15 giorni dal 04.06.2013
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