COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Determinazione nr. 50 Del 18/07/2016
Area Tecnica - Ufficio Tecnico
OGGETTO: Realizzazione di 28 nuovi loculi presso il Cimitero di Malisana. C.U.P.
D57H15001170004. Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse a
partecipare alla procedura negoziata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Amministrazione del Comune di Torviscosa intende procedere alla realizzazione di
28 nuovi loculi, da erigersi presso il Cimitero di Malisana;
Che tale opera non è stata inserita nell'Elenco Triennale dei Lavori Pubblici 2016 – 2018 e
nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2016, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile
2016, in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00;
Che, con Determinazione dell’Area Tecnica n° 212 del 19.10.2015 è stato affidato all’arch.
all’Arch. Ennio Snider, via Garibaldi 21. Cervignano del Friuli (UD). P.IVA 00968240309,
l’incarico tecnico professionale di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
redazione del C.R.E. dei lavori di che trattasi;
Che, con Delibera della Giunta del Comune di Torviscosa n° 11 del 10.02.2016, si approvava il
Progetto Preliminare dei lavori in oggetto ed è in corso l’iter per l’approvazione del Progetto
Esecutivo;
Preso atto che alla spesa si farà fronte con fondi propri dell’Amministrazione;
Ritenuto opportuno avviare l’iter per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. b) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, gli
affidamenti di lavori dell’importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000, avvengono
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dalla sopra menzionata norma e di procedere, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
all'acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei
lavori di cui sopra, per favorire la partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati in modo
non vincolante per l’Ente;
Considerato che, a tale fine, l'Ufficio Tecnico del Comune di Torviscosa ha predisposto un avviso
esplorativo quale indagine di mercato finalizzata al successivo invito per l’affidamento dei lavori;
Ritenuto opportuno approvare l'avviso sopraccitato e provvedere alla sua pubblicazione sul sito del
Comune di Torviscosa e su quello della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per un periodo di
20 giorni;
Ritenuto altresì opportuno, in seguito alla ricezione delle manifestazioni d'interesse, di individuare
almeno cinque soggetti idonei, con il criterio del sorteggio e se sussistono aspiranti idonei in tale
numero, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta;
Visto il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;
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Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 21/2003;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di approvare l'avviso esplorativo, predisposto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Torviscosa,
per la manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori per la realizzazione di 28 nuovi loculi presso il Cimitero di Malisana. C.U.P.
D57H15001170004
2) di provvedere alla sua pubblicazione sul sito del Comune di Torviscosa e su quello e su quello
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per un periodo di 20 giorni;
3) in seguito alla ricezione delle manifestazioni d'interesse, di individuare almeno cinque soggetti
idonei, con il criterio del sorteggio e se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà
richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza.
Il Responsabile
geom. Gianpietro CLEMENTI
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