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Oggetto:  U.T. – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI - INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE FUNZIONALE DEL 

PATRIMONIO ABITATIVO  PER L’ANNO 2016 –  DETERM9INAZIONE A 

COTRATTARE - INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI GARA 

  

 

 

  DETERMINAZIONE   

 

LL.PP.   1001  DEL  30/12/2016     

 

Il Dirigente del Settore 
 

 

Premesso: 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 459  del  19/12/2016, esecutiva ai sensi di Legge, è 

stato approvato il progetto esecutivo relativo agli “interventi di manutenzione per la 

conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l’anno 2016”; 

 

• che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 16.500,00 

di cui oneri per la sicurezza €uro 500,00 ed un spesa relativa alle somme a disposizione 

dell’Amministrazione di complessivi € 3.500,00 per un totale complessivo del progetto di 

€ 20.000,00 

 

• Vista la determinazione di Impegno complessivo di spesa  n. LLPP 984  del 28/12/2016; 

 

• considerato che l’importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario trovando applicazione l’art. 36 del D.lgs 50/2016 “Contratti sotto 

soglia” ; 

 



• considerato opportuno procedere mediante procedura negoziata da espletarsi con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

La presenza di offerte anomale verrà individuate in modo automatico, ai sensi dell’art. 97 

comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a dieci. 

Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà a esclusione automatica, 

ma la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 

ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Codice; 

 

•  Vita la lettera invito predisposta da questa stazione appaltante e ritenuto di dover 

procedere alla loro approvazione; 

 

• Dato atto che si ritiene, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29, comma 8 del D.lgs 

50/2016 di provvedere alla formazione di un elenco di Ditte da invitare alla gara in 

oggetto costituito da Imprese presenti e operanti sul territorio, secondo un criterio di 

rotazione e trasparenza; 

 

• Visto l’elenco delle Ditte (omissis); 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs 50/2016, per quanto riguarda i lavori di 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE FUNZIONALE DEL 

PATRIMONIO ABITATIVO  PER L’ANNO 2016 ; 

 

2. Di approvare la lettera invito e l’elenco delle Ditte da invitare alla gara in oggetto; 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani)                
 f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

   


