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DETERMINAZIONE N.

200/2013/UT

Clauzetto lì, 02.12.2013

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI:
“Progetto integrato territoriale (PIT). Realizzazione e manutenzione di

viabilità forestale.
- Realizzazione di pista forestale denominata “Monte Pala – Cima Nord”- Manutenzione straordinaria di viabilità esistenteCodici: CIG 5421722288 CUP J64B13000060001
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;
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 26.11.2013 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di:

“Progetto integrato territoriale (PIT). Realizzazione e manutenzione di viabilità forestale”
- Realizzazione di pista forestale denominata “Monte Pala – Cima Nord”- Manutenzione straordinaria di viabilità esistentea firma del dott. DE MEZZO Antonio che prevede una spesa complessiva di € 113.000,00. di cui €
86.451,53 per lavori ed € 26.548,47. per somme a disposizione della Amministrazione;
Che la spesa complessiva di € 113.00,00. è finanziata per € 82.438,02 dalla RAFVG – Direzione Centrale
Risorse Rurali, agroalimentari e forestali – Mis 125  PSR 200720013 e per la differenza con fondi propri.
Che con propria determinazione n. 173/UT/2013 di data 8.11.2013 è stata indetta una indagine di mercato,
nel rispetto dei principi di non discrezionalità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di
individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
degli art. 57 c. 6 del D.Lgs n. 163/2006, relativamente ai lavori di che trattasi;
Che è stato predisposto apposito Avviso Pubblico Prot. 3749 in data 8.11.2013, pubblicato sul sito Internet
del Comune di Clauzetto, sull’Albo Pretorio, sul sito della R.A.F.V.G. e sul sito Ministero delle Infrastutture e
dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
Che con propria determinazione n. 181/UT del 25.11.2013 veniva nominata la commissione per le
operazioni di apertura delle richieste all’invito alla procedura negoziata di che trattasi;
VISTO il verbale di data 26.11.2013, con il quale dopo aver esaminato le richieste e provveduto alla relativa
ammissione, la commissione di cui sopra, provvedeva a sorteggiare le Ditte da invitarsi alla procedura;
RITENUTO di approvare tale verbale;
CONSIDERATO che il medesimo dovrà rimanere segreto fino all’espletamento della gara;
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RITENUTO di potersi avviare procedura negoziata a termini dell’ art. 57, c. 6 e 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006
relativamente ai lavori: Progetto integrato territoriale (PIT). Realizzazione e manutenzione di viabilità
forestale.
- Realizzazione di pista forestale denominata “Monte Pala – Cima Nord”- Manutenzione straordinaria di viabilità esistenteVALUTATO ai approvare il bando di gara e di invitare le Ditte sorteggiate come risulta dal verbale di gara del
26.11.2013;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 23.08.2013, con la quale si è provveduto
all’assegnazione della dotazione finanziaria per l’assicurazione dei relativi impegni di spesa;

DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO del verbale di data 26.11.2013 con la quale vengono esaminate e sorteggiate le
richieste d’invito alla procedura negoziata di cui all’art. 57, c. 6 e 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, per
l’affidamento dei lavori di Progetto integrato territoriale (PIT). Realizzazione e manutenzione di

viabilità forestale.
- Realizzazione di pista forestale denominata “Monte Pala – Cima Nord”- Manutenzione straordinaria di viabilità esistente2) DI AVVIARE la relativa procedura negoziata;
3) Di APPROVARE il bando di gara da trasmette alle Ditte;
4) DI INVITARE le Ditte che risultano sorteggiate come da verbale di gara del 26.11.2013, che dovrà
rimanere segreto fino al compimento della presente gara;
IL
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zannier p.ed. Marinella

TECNICO

