
Comune di Agliana Determinazione del Responsabile
Provincia di Pistoia Unità Operativa Complessa 6LP

 Lavori Pubblici
Determinazione assunta da MASSIMO GIORGI nella sua qualità di Responsabile U.O.C.

C O P I A
N. 112 del 12-02-2018 (n. 26/6LP)

OGGETTO: CONFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ISTITUITA PRESSO LA
PROVINCIA DI PISTOIA DI INCARICO DI AVVIO DI UN'INDAGINE DI MERCATO, TRAMITE
PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ED ENERGETICO ASILO NIDO IL GLICINE - OP293

IL RESPONSABILE
PRESO ATTO della convenzione in essere fra questa Amministrazione e la S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) istituita presso
la Provincia di Pistoia sottoscritta in data 18.04.2016;
CONSIDERATO che è in fase di approvazione il progetto definitivo della OP293 “Adeguamento normativo antincendio ed
energetico - Asilo Nido il Glicine”;
PRESO ATTO che l'approfondimento raggiunto nel livello definitivo della progettazione è pressochè sovrapponibile
all'esecutivo, mancando, perraggiungere tale livello solo alcuni aspetti tipicamente legati all'ingegnerizzazione del progetto che
fanno salvi gli importi totali e la distribuzione di questi sulle varie categorie di opere;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione dare corso ai lavori nel più breve tempo possibile in ossequio
alle norme dettate dal D-Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che l'importo lavori ammonta a complessivi € 343.357,34 suddivisi in categorie generali e specializzate come
risulta dallo specchietto riepilogativo allegato alla presente determinazione;
VISTO l'art. 36 co. 2 lett c) D.Lgs 50/2016 che da' facoltà alle Stazioni Appaltanti di affidare i lavori inferiori a 1.000.000 di
euro mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 con consultazione di almeno quindici(15) operatori economici individuati
sulla base di un'indagine di mercato;
CONSIDERATO che l'indagine di mercato può concretizzarsi attraverso un avviso di preinformazione ovvero un avviso di
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di cui trattasi;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli art. 107 e 109 del D.L.gs 267/2000;
VISTO l’art. 91 dello Statuto del Comune;
VISTO il Decreto n. 17/SD del 29 Agosto 2017, con il quale il Sindaco ha prorogato al sottoscritto la posizione organizzativa
per la direzione edil coordinamento dell’Unità Operativa n. 6/LP fino alla fine del mandato amministrativo;
VISTO l’art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con
modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere

DETERMINA
di conferire alla SUA istituita presso la Provincia di Pistoia l'incarico di avviare un'indagine di mercato1.
tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, finalizzata all'individuazione,
secondo la metodologia in uso presso la SUA medesima, dei soggetti (almeno 15) da invitare,
successivamente, a presentare offerta per i lavori di “Adeguamento normativo antincendio ed energetico
- Asilo Nido il Glicine”- (OP293) da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95 co. 4, ricorrendo i
presupposti della lettera a) dello stesso.
di stabilire che l'impegno economico di questo Ente nei confronti della Provincia verrà
ufficializzato e formalizzato con il successivo atto di approvazione degli inviti, ovvero con il
perfezionamento della procedura negoziata;

2.

Si dà atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità
e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.
Si dà atto altresì che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

                                                                                                                                                                                 
                                         Il Responsabile
                                                                                                                                                                                 
                                   F.to MASSIMO GIORGI


