COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______
AREA TECNICA
SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 834 Del 09/10/2017
Data esecutività 09/10/2017
OGGETTO: Realizzazione cittadella dello sport – campi polifunzionali. Approvazione avviso
d’indagine di mercato.
PROPONENTE: Alberto Cautero

firma
IL RESPONSABILE

PREMESSO il comune di Grado intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’opera pubblica denominata “REALIZZAZIONE
CITTADELLA DELLO SPORT – CAMPI POLIFUNZIONALI”;
CHE l’Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici è preposta all’affidamento dei lavori e servizi pubblici
compresi quelli sotto la soglia comunitaria stabilita dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE la normativa vigente prevede, per l’importo dei lavori di cui trattasi, l’affidamento mediante
bando con invito previo esperimento di apposita indagine di mercato;
RILEVATO che occorre dare corso al procedimento di scelta del contraente per l’affidamento dei
lavori in oggetto;
VISTO l’avviso di ricerca degli operatori economici;
DATO ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori
in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 4292/1 avente per oggetto “cittadella dello sport –
primo lotto intervento”;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, con il presente atto, in
relazione ai lavori in oggetto è stato nominato R.U.P. il geom. Alberto Cautero al quale, ai sensi della
legge n. 241/90, sono attribuiti il ruolo e le funzioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO che con atto dd. 17/10/2016 prot. n.32203 il Dirigente dell’Area Tecnica, arch. Andrea de
Walderstein ha conferito all’ing. Andrea Tessarin, funzionario tecnico di cat. D a tempo indeterminato,
l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile;
DATO ATTO che in data 21 febbraio 2017 con delibera consiliare n. 15 è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
VISTO che con deliberazione della giunta comunale n. 47 dd. 27 marzo 2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano delle performance per il
periodo 2017/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA
1)
Di APPROVARE l’allegato avviso per la ricerca degli operatori economici da invitare alla
procedura di gara per addivenire all’aggiudicazione dell’opera pubblica denominata
“REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT – CAMPI POLIFUNZIONALI”;
2) Di DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente per 15
giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
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IL RESPONSABILE
(ing. Andrea Tessarin)
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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