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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 840 Del 11/10/2017
Data esecutività 11/10/2017
OGGETTO: Lavori di ripristino e sistemazione di banchine ricadenti nell’ambito portuale di Grado.
Approvazione avviso d’indagine di mercato.
PROPONENTE: ing. Andrea Tessarin

firma
IL RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione consigliare n. 13 del 21/02/2017 è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori, a firma del dirigente
dell’Area Tecnica arch. Andrea de Walderstein;
CHE con deliberazione giuntale n. 47 del 27/03/2017 è stato approvato il piano economico di gestione
2017;
CHE con deliberazione consiliare n. 34 nella seduta del 02/08/2017 è stato approvato il primo
aggiornamento al Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed elenco annuale 2017;
CHE nel sopra citato programma triennale 2017-2019 all’annualità 2017 è stata inserita l’opera
pubblica denominata “LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI BANCHINE RICADENTI
NELL’AMBITO PORTUALE DI GRADO“ per un importo complessivo di €.800.000,00-;
CHE la realizzazione dell’intervento è affidato in delegazione amministrativa con decreto
n.6885/TERINF dd.19/12/2016;
RILEVATA la necessità di avviare il procedimento di contrattazione per addivenire alla scelta del
professionista per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, compresa la redazione degli elaborati necessari per l’acquisizione delle necessarie
autorizzazioni/pareri da parte di Enti terzi, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., certificato di
regolare esecuzione relativamente la realizzazione dell’opera pubblica sopra citata;
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ACCERTATO, sulla base del D.M. 17/06/2016, che trattasi di affidamento sotto la soglia di rilevanza
comunitaria e che l’importo stimato per l’affidamento dell’incarico è compreso tra gli importi di
€.40.000,00- ed €.100.000,00-;
RITENUTO di procedere con l’affidamento dell’incarico professionale sopra citato, mediante
procedura negoziata si ai sensi degli art.36, comma 2 lett. b), e art.157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera
b) dello stesso nel rispetto delle direttive vincolanti regionali trasmesse con nota della Regione prot. n.
0022496/P dd. 10.08.2015 e successive modifiche prot. 0016394 dd.25.05.2016 in applicazione
dell’art.24 della L.R. n.13/2014, obbligatorie per tutti gli interventi finanziati dall'Amministrazione
Regionale in materia di affidamenti dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e di
affidamenti lavori.
CHE ai sensi del combinato disposto dell’art. 157 comma 2 del Codice che richiama l’applicazione
dell’art. 36 comma 2 lettera b) mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
VISTO l’allegato avviso di indagine di mercato dd.9/10/2017 per la ricerca degli operatori economici
da invitare alla procedura di gara;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell’opera pubblica sul capitolo di spesa
n.3931/1 “Ripristino-Sistemazione Banchine nell’ambito portuale di Grado” del bilancio pluriennale
2017-2019;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ai lavori in
oggetto è stato nominato R.U.P. l’ing. Andrea Tessarin 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.;
CHE il Bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 15 nella
seduta del 21/02/2017;
CHE con deliberazione consigliare n.33 del 02/08/2017 è stata approvata la variazione di assestamento
generale al bilancio di previsione 2017-2019;
CHE con deliberazione giuntale n.43 del 17/08/2017 è stata approvata la variazione n. 2 al Piano
Esecutivo di Gestione, P.D.O. e Piano delle Performance 2017/2019;
VISTO il decreto di conferimento all’arch. Andrea de Walderstein dell’incarico dirigenziale relativo
all’Area Tecnica prot. n. 32157 del 17/10/2016;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA
1) Di approvare l’allegato avviso di data 9/10/2017 di indagine di mercato per la ricerca degli
operatori economici da invitare alla procedura di gara per addivenire all’affidamento
dell’incarico professionale relativamente la realizzazione dell’opera pubblica denominata
“LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI BANCHINE RICADENTI
NELL’AMBITO PORTUALE DI GRADO”;
2) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per 15 giorni
consecutivi.

SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE
IL RESPONSABILE
(ing. Andrea Tessarin)
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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