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Determinazione n° 311 
in data 11.11.2013 
 

 

 COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA  

 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
 
Oggetto:  Lavori di costruzione loculi e servizio igienico nel cimitero comunale.  IX° Stralcio 

Determina a contrattare. 

                 CUP:  I44E13000410004      CIG: 54228304E1 
  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO: 
 
che con propria determinazione n. 310 in data  11.11.2013 è stato approvato il progetto definitivo / 
esecutivo relativo ai lavori di costruzione loculi e servizio igienico nel cimitero comunale - IX stralcio 
-, a firma del tecnico comunale geom. Paola Flora,  dell’importo complessivo di  € 80.000,00, di cui 
€ 67.690,38  per lavori a base d’asta;  
 
che detta opera è finanziata con fondi propri di bilancio e la spesa relativa è stata imputata 
all’intervento  2.10.05.01 - cap. 8730 – del bilancio 2013. 
 

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali - e dato atto che la realizzazione dei lavori in questione dovrà essere affidata mediante 
contratto di appalto previa adozione di apposita determinazione a contrattare indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

VISTA la lettera-invito e dato atto che nella medesima sono riportati gli elementi essenziali 
precedentemente indicati, in particolare è stato valutato un termine per la presentazione delle offerte 
particolarmente ristretto in relazione all’urgenza di espletare le formalità di gara 
 

ATTESO che, tenuto conto dei caratteri specifici delle opere, si è provveduto ad individuare le 
imprese da invitare alla gara informale sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di 
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato e nel rispetto dei 
principi di trasparenza e concorrenza. 
 

VISTO che per l’opera in questione sono stati acquisiti i codici C.I.G. e C.U.P. indicati in oggetto. 
 

ACCERTATO che, in relazione all’assegnazione del C.I.G. sopra citato, questa Amministrazione 
deve corrispondere all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici la somma di €.30,00  che trova 
capienza all’int.2.10.05.01 – cap. 8730 del bilancio 2013 alla voce “arrotondamenti”. 

 

VISTI i documenti di gara predisposti dal Servizio: lettera-invito, modulo offerta, disciplinare di gara. 
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VISTO il provvedimento del Sindaco n. 235 di prot. del 10.01.2013 relativo alla nomina dei 
Responsabili di Servizio. 

 
VISTO il D.Lgs n° 163/2006. 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante assegnazione degli stessi  a ditta qualificata 

con procedura negoziata di cui agli articoli 57, comma 6, e 122, comma 7 bis, del D.Lgs. n° 
163/2006, secondo  i criteri  indicati in premessa; 

 
2. di approvare la lettera-invito predisposta dall’Ufficio, il modulo offerta, il disciplinare di gara e 

l’elenco delle ditte che saranno invitate alla procedura negoziata prevista per l’assegnazione 
dell’appalto in argomento; 

 
3. di imputare all’intervento 2.10.05.01 - cap. 8730, alla voce “arrotondamenti” del bilancio 2013, 

che offre adeguata disponibilità, la spesa complessiva di € 30,00 a  favore del soggetto "AUT. 
VIG. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma (codice fiscale 97163520584);  

 
4. di disporre che il presente provvedimento,   in quanto atto di “determinazione a contrarre”  senza 

pubblicazione di un bando di gara,  ai sensi di quanto previsto dall’ art.  37, comma 2,  del D.Lgs 
n.33/2013, sia pubblicato”,   nella Sezione del sito “Amministrazione Trasparente”  sottosezione 
“Bandi di gara e Contratti. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                                                    (Geom. Claudio Isola) 
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
 
 
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 SI ATTESTA  
 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
Lì,  11.11.2013                                                  IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
                                                                                                     Sergio Cancellier 
 
 
 
 
 
 
VISTO: IL SEGRETARIO - DIRETTORE 
                       dott. Fabio Olivi 
 
 


