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DETERMINAZIONE   

LL.PP. N.  343        del  18/04/2017 

Il Dirigente del Settore 

Premesso che: 

 

• Che l’Amministrazione Comunale in occasione dell’evento sportivo nazionale “Special 

Olympics” che si terrà a luglio a Biella ha inserito in bilancio le risorse finanziarie per la 

realizzazione  dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la Piscina 

“M. Rivetti”in corrispondenza dell’ingresso; 

 

• Che l’intervento riguarda la realizzazione di una  rampa esterna per il superamento delle 

barriere architettoniche per un importo complessivo di €  29.200,00;     

     

• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 03/04/2017 è stato approvato il 

progetto definitivo redatto dal Settore Edilizia Pubblica  

 

 

• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 10/04/2017 è stato approvato il 

progetto esecutivo redatto dall’Ing Pier Giorgio Gariazzo di Biella  

 

 

• Considerato i tempi stretti per l’esecuzione dei lavori e l’importo esiguo si ritiene di  

procedere all’affidamento mediante micro e piccole imprese secondo i dettami del nuovo 

Codice dei contratti approvato con il D.Lvo n 50/2016; 

 

 

 



 

 

• Vista la determinazione di Impegno complessivo di spesa  n. LLPP   293 del 03/04/2017; 

 

• 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 per ragioni di tempo di importo esiguo di  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 – PISCINA 

COMUNALE  “MASSIMO RIVETTI” ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE RAMPA ESTERNA    .; 

 

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 


