Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 1148 Del 22/09/2014
Ufficio Tecnico
OGGETTO: POR FESR 2007-2013 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
TECNICI DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA E CONTABILITA'.
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. CUP J69D14000060001- CIG X140FB29AB
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’atto del sindacale 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 nell’ambito del POR FESR 2007-2013 la Regione Fvg ha concesso un contributo al Comune per la
riqualificazione energetica della pubblica illuminazione.
CONSIDERATO che la struttura interna, sia per la mole di lavoro che trova a svolgere che per le figure professionali
di cui è dotata, non dispone delle necessarie competenze per soddisfare tale incarico per cui si ravvisa la necessità di
avvalersi di professionisti esterni a cui conferire l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico-amministrativi connessi;
ATTESO che per la scelta del contraente al quale affidare il citato incarico professionale l’Amministrazione Comunale
intende avvalersi di quanto previsto dall’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
VISTO che si è provveduto ad una preventiva indagine di mercato mediante Avviso Pubblico al fine di individuare i
soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui al presente atto.
VISTO il verbale di data 17.09.2014 con il quale si rappresentavano le risultanze dell’indagine di mercato di cui sopra e
si definivano i soggetti da invitare.
VISTO lo schema di procedura costituito dalla lettera invito e allegati ivi citati;
VISTA la L.R. 14/2002 e s.m.i., in particolare gli artt. 9, 9 bis e 22 co.2,
VISTO il D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres. approvazione del regolamento di attuazione previsto dalla L.R. 14/2002
recante “Disciplina organica di lavori pubblici”;
VISTO il decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti” e relativo regolamento di attuazione.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1)
2)

3)
4)

di approvare il verbale di data 17.09.2014 con il quale si rappresentavano le risultanze delle manifestazioni di
interesse pervenute nei modi e termini di cui all’Avviso Pubblico prot. 2642 del 05.09.2014.
di procedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 91 del d.lgs 163/2006 un’indagine di mercato mediante
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico-amministrativi connessi per l’intervento di:
“Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione” CUP J69D14000060001- CIG X140FB29AB
di approvare la documentazione di gara predisposta dal Responsabile dei Servizi Tecnici.
di approvare l’elenco dei professionisti da invitare alla procedura, di cui si omette la pubblicazione per motivi di
riservatezza.

Il Responsabile
Marinella Zannier
Comune di Clauzetto - Determina n. 1148 del 22/09/2014

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: 22/09/2014 18:16:29
IMPRONTA: 973B4A0145D02C4F14A0DE2EDAF2AC03BE0D70CD79DCEC4D230256D0D7F980A0
BE0D70CD79DCEC4D230256D0D7F980A0F6291AAE634C1FB6E9C53AFA2121271A
F6291AAE634C1FB6E9C53AFA2121271A5137ABE5480F298879D39CA64BC63DA3
5137ABE5480F298879D39CA64BC63DA3D586CDF68E9B5F92DC0EFF5BF4C9F0D8

