N° 140 reg. determinazioni
In data 07/08/2014

COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZI TECNICI

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

D’INTERESSE
FINALIZZATE
AL
SUCCESSIVO
ESPLETAMENTO
DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TECNICO PER
LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, LA DD.LL., IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA
PALESTRA POLIFUNZIONALE.
CODICE CUP: F27B11000010002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 138, in data 24/10/2011, di presa d’atto del finanziamento della
R.A.S. – PIA NU 13-14 VII – Rimodulazione e di nomina del RUP per la realizzazione di una palestra
polifunzionale;
Vista la propria determinazione n. 138, in data 06/08/2014, di revoca, in autotutela, del procedimento avviato con
propria determinazione n. 59, in data 04/06/2014 e relativo all’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art.
122, comma 7 del d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, per la scelta del professionista al quale affidare l’incarico tecnico
per la progettazione, dd.ll., progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità dei lavori di costruzione di
una palestra polifunzionale;
Preso atto che dall’analisi delle professionalità disponibili all’interno dell’Ente si evince che per la redazione del
progetto preliminare i carichi di lavoro gravanti sul personale disponibile non consentirebbero il rispetto dei vincoli
temporali molto stretti per l’impegno delle risorse;
Considerato che si rende necessario procedere alla immediata attivazione di nuova procedura per la scelta del
professionista al quale affidare l’incarico tecnico;
Ritenuto, per ragioni di opportunità, specie legate ai tempi estremamente ristretti per l’impegno delle risorse,
31/12/2014 per la pubblicazione della gara per l’affidamento dei lavori, procedere all’affidamento dell’incarico
tecnico per la redazione della sola fase progettuale preliminare, per la direzione dei lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva, prevedendo, invece, per le fasi relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di fare
ricorso a un appalto integrato ponendo, conseguentemente in gara le successive fasi progettuali e l’esecuzione delle
opere ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c, del D. Lgs. 163/2006;
Ritenuto opportuno procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’articoli 57, comma 6 e 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, previa acquisizione di manifestazioni d’interesse;
Visto l’allegato “Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse e il relativo “Allegato “A””;
Visto il decreto Sindacale n. 5, in data 01/07/2014, relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile dei
Servizi dell’area tecnica e tecnico manutentiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2013, di approvazione del PEG;
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 3 del D. Lgs. 174/2012;
Visto l’art. 147 – bis del D. Lgs. 267/2000;
Accertata, ai sensi del summenzionato art. 147 – bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa relativamente al presente atto;
DETERMINA

Di indire la procedura per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzata al successivo espletamento
della procedura negoziata ai sensi 57, comma 6 e 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, per le motivazioni di cui

alla premessa;
Di approvare l’allegato avviso esplorativo e relativi allegati;
Di approvare lo schema di parcella;
Documento preliminare all’avvio della progettazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Antonello Casula)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il su esteso parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente
atto che, dalla seguente, diviene esecutivo.
Data 07/08/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
_____________________________

