COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone

SERVIZIO TECNICO
Ufficio LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 57
OGGETTO: Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - V Lotto. CUP
H69J17000100006.Esito indagine di mercato.
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 11 del 07.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione triennio 2018 – 2020”;
- della Giunta Comunale n. 74 del 23.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, oggetto “Piano delle
risorse e degli obiettivi – Piano delle performance 2018. Approvazione”;
- del Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa;
RICORDATO che:
- l’organizzazione del Comune di Sesto al Reghena è attualmente articolata su quattro servizi:
Servizio Tecnico, Servizio Economico/Finanziario, Servizio Affari Generali e alla Persona e
Servizio Polizia Locale;
- con decreto del Sindaco n. 2 del 10.08.2015, le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono state attribuite ai rispettivi responsabili dei servizi sopra indicati:
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 disciplina che ai responsabili dei servizi spetta la direzione
degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti compresa
l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 24.01.2017 – prot. N. 1000 è stata attribuita alla rag. Luchin
Serenella la titolarità della posizione organizzativa dell’ufficio comune per la gestione associata del
servizio finanziario tra i Comuni di Sesto al Reghena e Casarsa della Delizia;
PREMESSO ora che:
- con deliberazione di G.C. n. 78 del 22.08.2018 veniva approvato il Progetto Esecutivo
dell’intervento in oggetto per la spesa complessiva di € 400.000,00 di cui € 295.000,00 per lavori ed
€ 105.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione a contrarre n. 745 del 18.12.2018 veniva stabilito di individuare
l’aggiudicatario dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, previa individuazione di minimo 15 e
massimo 20 operatori economici da invitare alla stessa mediante indagine di mercato;
- in esecuzione della determinazione di cui sopra l’Avviso Pubblico propedeutico all’indagine di
mercato succitata, veniva pubblicato il 15.01.2019 sulla piattaforma di eProcurement “eAppalti
FVG” e sul profilo web del Comune di Sesto al Reghena nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”;
- come previsto nel succitato Avviso, gli operatori economici interessati a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto, dovevano manifestare il proprio interesse, esclusivamente in

modalità telematica attraverso la succitata piattaforma entro il termine perentorio del 8 febbraio
2019;
VISTO il Verbale e relativi allegati sull’esito dell’indagine di mercato di cui sopra datato
13.02.2019;
DATO ATTO che l’Avviso pubblico succiato stabiliva anche:
- di invitare alla successiva procedura negoziata operatori economici nel numero minimo di 15 e
massimo di 20;
- che gli operatori economici da invitare dovevano essere in possesso dei requisiti previsti dal
succitato Avviso;
- che per essere invitati alla procedura negoziata gli operatori economici venivano prima inseriti in
una graduatoria redatta in base agli ulteriori requisiti indicati sempre nello stesso Avviso;
VISTO il Verbale relativo all’indagine di mercato di cui sopra;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;
RITENUTO di procedere in merito;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
DETERMINA
1)

di dare per integralmente richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;

2)

di approvare il Verbale e relativi allegati, conservato agli atti del servizio tecnico, sull’esito
dell’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata
per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola – V Lotto”,
datato 13.02.2019;

3)

di dare atto, in particolare, che il Verbale di cui al precedente punto 2) indica in n. 98 le
manifestazioni di interesse pervenute di cui n. 3 respinte, fissa in n. 20 gli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata ed esclude, di conseguenza, dalla partecipazione alla
procedura medesima n. 75 operatori economici;

4)

di precisare, a completamento/rettifica di quanto previsto dalla DT a contrarre n. 745/2018 in
premessa richiamata, che tra i n. 20 operatori economici selezionati:
- non ve ne sono di aggiudicatari, con questa Stazione Appaltante, di altri lavori affidati con
la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera, b) e c) del D.lgs n. 50/2016 nell’anno 2018
e nell’anno in corso fino a questo momento;

5)

di omettere la pubblicazione, divulgazione, consultazione e accesso del Verbale e relativi
allegati di cui sopra, fino al completamento della procedura negoziata in argomento
(aggiudicazione) e quindi al fine di garantire la segretezza delle offerte;

6)

di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Servizio precisa di aver effettuato il previsto controllo in fase preventiva alla
formazione del presente atto ed esprime pertanto parere favorevole di regolarita’ tecnica,
attestando la regolarita’ e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 267/00 e s.m. ed i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
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Innocente Edi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia della presente determinazione
viene pubblicata il giorno 14-02-2019 all’albo On-Line del Comune ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
L’impiegato responsabile
Brescancin Maria Roberta
Indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti firmatari in base all’art. 3 del D.Lgs.
39/1993.
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