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UFFICIO TECNICO

PROVVEDIMENTO

N. 12 DEL 27.06. 2011

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione dei dissesti
idrogeologici interessanti la Sede Municipale ed i piazzali circostanti gli edifici scolastici “ - Importo Euro
65.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- Che con nota prot. n. 423/11 del 10.01.2011 la Regione Molise – Direzione Generale IV – ha
trasmesso copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 1074 del 21.12.2010 con la quale si
individuava questo Comune quale Ente attuatore dell’ intervento di “ Sistemazione dei dissesti
idrogeologici interessanti la Sede Municipale ed i piazzali circostanti gli edifici scolastici “
dell’importo di Euro 65.000,00.
- Che con deliberazione della G.C. n. 31 del 12.05.2011 si approvava il progetto esecutivo dei lavori
di che trattasi;
- Che con deliberazione della G.C. n. 40 del 22.06.2011 si accettavano le condizioni di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 162 del 16.06.2011 relativa alla concessione del finanziamento di
Euro 65.000,00 per la esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
Considerato che i lavori interessanti i piazzali circostanti gli edifici scolastici dovranno essere eseguiti nel
periodo estivo e comunque prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, al fine di evitare disagi per gli alunni
e personale scolastico, ed eventuali interruzioni delle lezioni;
Considerato, altresì, che i termini imposti dalle procedure aperte, ristette, o negoziata previa pubblicazione
del bando di gara, non consentono l’affidamento dei lavori in tempi brevi;
Rilevato che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di affidamento dei lavori;
Dato atto che per la natura del particolare appalto il sistema più rispondente alle esigenze dell'ente viene
individuato nella procedura di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 - Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 142;

PROVVEDE
-

Di far luogo all'affidamento dei lavori, nel rispetto della legislazione vigente, a mezzo di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
A trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale.

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Silvano Petrocelli

