
  

 
 
 

 

Determinazione  n° 309 
in data 11.11.2013 

 

 

 COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA  

 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
 

Oggetto:  Lavori di rifacimento  parziale impianto illuminazione pubblica in via G.Pascoli.  

               Determina  a contrattare.  C.I.G.:Z570C4D621. 

  
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende procedere  al rifacimento di una parte 

dell’impianto della pubblica illuminazione esistente in via G. Pascoli, nella frazione di Mure, 
prevedendo la sostituzione  del tratto che va dall’incrocio con via Postumia fino all’incrocio con via 
S.G.Bosco (estensione di circa ml. 450 con 15 punti luce previsti)  e spostando contestualmente detto 
impianto dal lato opposto rispetto alla posizione attuale, in modo tale da migliorare l’illuminazione 
anche della viabilità ciclo pedonale di nuova realizzazione. 
 

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 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 predisposta dal Servizio e dato atto che nella medesima sono riportati 
gli elementi essenziali precedentemente indicati. 

 
ATTESO che, tenuto conto dei caratteri specifici dell’opera il cui importo stimato risulta 

inferiore ad €. 20.000, sarà interpellata una ditta individuata sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato. 

DATO ATTO che l’opera sarà finanziata tramite fondi propri di bilancio disponibili al cap. 
9520/Residui – int. 2.08.01.01 del bilancio 2013. 

 
VISTO che per i lavori  in questione è stato acquisito il C.I.G. indicato in oggetto. 
 

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’assegnazione dei lavori in oggetto mediante assegnazione degli stessi a ditta 

qualificata con procedura di cui all’art. 125, comma 8, del D.Lgs. n° 163/2006  secondo i criteri  
indicati in premessa; 

2. di approvare la lettera-invito predisposta dall’Ufficio; 
3.   di dare atto che: 

- la presente determinazione verrà pubblicata sull’apposita sezione del sito web del 
Comune; 
-  l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo è il 
geom. Claudio Isola. 

 
 
   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 
 


