Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 1294 Del 22/12/2014
Ufficio Tecnico
OGGETTO: POR FESR 2007-2013. Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione.
Avvio procedura negoziata.
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, Travesio e Castelnovo del
Friuli;
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di cui in oggetto.
Che con propria determinazione n. 1237 di data 25.11.2014 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 cui in oggetto.
Che in data 25.11.2014, Prot. 3576 veniva pubblicato apposito Avviso Pubblico sul sito Internet del
Comune di Clauzetto e sull’Albo Pretorio on- line.
VISTO il verbale di data 19.12.2014, con il quale dopo aver esaminato le richieste e provveduto
alla relativa ammissione la commissione di gara 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;
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 di cui all’oggetto.
VALUTATO ai approvare la lettera invito alla gara e relativi allegati e di invitare le Ditte
sorteggiate come risulta dal verbale di gara del 19.12.2014.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
D ETER M IN A
1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze di cui al verbale di data 19.12.2014, che si approva, 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 “riqualificazione energetica
della pubblica illuminazione”.
2) DI AVVIARE la relativa procedura negoziata;
3) Di APPROVARE la lettera invito alla gara da trasmette alle Ditte sorteggiate;
4) DI INVITARE le Ditte che risultano sorteggiate come da verbale di gara del 19.12.2014, che
dovrà rimanere segreto fino al compimento della presente gara;
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Il Responsabile
Marinella Zannier
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