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Determinazione nr. 209 Del 18/06/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA PER PREVENZIONE INCENDI
FABBRICATO AD USO MUSEO DELLA GROTTA, INSTALLAZIONE
RETE IDRICA ANTINCENDIO E FORNITURA ESTINTORI.
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE.
CIG. N. X0513E6D85.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto n. 1 del 10.01.2014 con il quale il Sindaco del Comune capofila della convenzione per i
servizi tecnici nell’ambito dell’Associazione Intercomunale della Val Cosa tra i Comuni di Clauzetto,
Travesio e Castelnovo del Friuli nominava la sottoscritta titolare della posizione organizzata relativa al
servizio tecnico associato;
CONSIDERATO che il Bacino Imbrifero Montano di Tolmezzo ha concesso a questo comune, con delibera
del Consiglio Direttivo n. 10 del 20.03.2014, un contributo di € 15.000,00, per l’adeguamento alle norme di
sicurezza e prevenzione antincendio del fabbricato destinato a museo della grotta;
RAVVISATO che con delibera di G.C. n. 1 del 16.1.2014 è stata approvata la convenzione per il
funzionamento del Museo della Grotta con l’Associazione Culturale Pradis, a modifica di quella sottoscritta
in data 27.07.2011;
VISTO che tale convenzione, sottoscritta in data 14.07.2014, dal Responsabile del Servizio competente per
conto di questo Comune e da parte del Presidente dell’Associazione suddetta, prevede all’art. 9: che il
Comune di Clauzetto sostenga le spese necessarie per adeguare il museo della grotta alle norme sulla
sicurezza e a quanto richiesta dalla Soprintendenza e dai Vigili del Fuoco, a fronte di una concessione al
Comune medesimo della disponibilità dei locali quali sede del Museo della Grotta per un periodo congruo
rispetto all’investimento che viene stabilito in un minimo di anni 9;
RITENUTO quindi di dover procedere all’utilizzo dei fondi come sopra concessi per la messa in sicurezza
dell’edificio, come da richieste sopracitate;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento dei relativi lavori;
DATO ATTO che le modalità di gara per l’individuazione dell’appaltatore saranno quelle previste dall’art.
125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e dall’art. 10 del Regolamento Comunale per i lavori in economia
approvato con deliberazione di CC n. 6/2008, quindi a mezzo di procedura negoziata, previa gara informale;
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CONSIDERATO che allo scopo è stato predisposto:
- lo schema di offerta prezzi;
- 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 Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con deliberazione di CC n. 6/2008,
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio
Comunale n.3 del 7/5/2013;
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 D. Lgs.
267/2000;

VISTO che con deliberazione della G.C. n. 9 del 12.2.2015 sono state assegnate provvisoriamente
le risorse ai Responsabili di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2015;
DETERMINA
1) DI DARE per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
2) DI INDIRE procedura negoziata previa gara informale per l’affidamento delle opere di messa a norma
per prevenzione incendi fabbricato ad uso museo della grotta, installazione rete idrica antincendio e
fornitura estintori, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 10 del Regolamento
Comunale per i lavori in economia approvato con deliberazione di CC n. 6/2008.
3) DI APPROVARE :
- lo schema di offerta prezzi;
- la lettera d’invito;
- l’elenco delle ditte da invitare, che rimarrà segreto fino ad espletamento della gara;
4) DI DARE MANDATO ad apposita commissione presieduta dalla sottoscritta e composta da due
membri, per le necessarie incombenze relative alla gara.

Il Responsabile
Marinella Zannier

Comune di Clauzetto - Determina n. 209 del 18/06/2015

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ZANNIER MARINELLA
CODICE FISCALE: ZNNMNL59R67L483F
DATA FIRMA: 30/06/2015 12:37:06
IMPRONTA: 0199BCAEAD20B6CC44E40BB39A0A42EDE8247EA0855F672FC6BF87D1C9DE19F7
E8247EA0855F672FC6BF87D1C9DE19F790A5B79E40DBBC180DCB124FB68870C5
90A5B79E40DBBC180DCB124FB68870C5525384CCB4E794A4CA9FB2E036F91C42
525384CCB4E794A4CA9FB2E036F91C42868793884A0BA9DE6FBD58BF720CB35B

Atto n. 209 del 18/06/2015

