Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E
INFORMATICA

DETERMINAZIONE N. 1628 del 11/12/2018
Riferimento proposta n. 189 del 11/12/2018
OGGETTO: Determina a contrattare - procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento dei lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso il
secondo piano della Casa di riposo "La Cjase" di Cormons- secondo lotto. (CUP:
C36D18000090006) – aggiornamento avviso.
IL RESPONSABILE
PREMESSO che
•

con determina nr. 1560 del 05/12/2018 avente ad oggetto “Determina a contrarre - procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori edili ed
impiantistici di adeguamento presso il secondo piano della Casa di riposo "La Cjase" di
Cormons- secondo lotto. (CUP: C36D18000090006)” veniva approvato l’avviso pubblico
relativo all’indagine di mercato;

•

l’avviso pubblico è stato pubblicato in data 10/12/2018, con scadenza delle manifestazioni di
interesse è fissato entro il 15 gennaio 2019;

•

in data 11/12/2018 (al prot. nr. 21615) è pervenuta una segnalazione in ordine ad
un’incoerenza contenuta al punto 11.2 (precedenti esperienze contrattuali con la stazione
appaltante) dell’avviso di cui sopra, rispetto alle direttive vincolanti adottate dalla Direzione
centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in data 07/08/2015,
25/05/2016 e da ultimo con nota del 16/08/2017. In particolare è stato rilevato come, con
riferimento alle precedenti esperienze contrattuali, le stesse debbano essere maturate
non solo con la stazione appaltante, ma anche con le altre stazioni appaltanti non
necessariamente del territorio.

ATTESO che trattasi di un mero errore materiale contenuto nel punto 11.2 dell’avviso in parola e
che lo stesso debba intendersi riformulato come segue:
11.2) precedenti esperienze contrattuali con una Stazione Appaltante (max. 6 punti): con una stazione
appaltante negli ultimi 5 anni (dalla data di approvazione C.R.E.) e di singolo importo non inferiore a
150.000,00 euro (centocinquantamila) e non superiore a 1.000.000,00 euro ( unmilione )
1. se almeno 2 appalti:
6 p.ti,
2. se 1 appalto:
3 p.ti
3. nessun appalto:
0 p.ti
(indicare opera, anno, importo indicando l’eventuale assenza di contenziosi e risoluzioni contrattuali).

RITENUTO che tale aggiornamento renda rispondente i contenuti dell’avviso alle sopra indicate
direttive regionali e superi in senso positivo il rilievo pervenuto;
RITENUTO di provvedere in merito;
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VISTO il decreto sindacale n. 12 del 03.07.2018 con il quale sono stati assegnati gli incarichi di
posizione organizzativa sino al 30.06.2019;
VISTI gli artt. 49, 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 - bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE l’allegato avviso aggiornato relativo all’ “Indagine di mercato ai sensi
dell’art. 36 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida nr. 4 approvate dal Consiglio dell’ANAC
con delibera nr. 1097 del 26 ottobre 2016 propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e direttive vincolanti R.A.F.V.G. 2015
e 2016, per l’affidamento dei “Lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso il secondo
piano della Casa di riposo "La Cjase" di Cormons - secondo lotto”. - CUP C36D18000090006 ”,
con evidenziato in colore rosso le modifiche riportate rispetto all’avviso nr. 13 del 10/12/2018;

2.

DI DARE ATTO che l’allegato avviso sostituisce integralmente l’avviso nr. 13 del 10/12/2018;

3.

DI PUBBLICARE l’avviso aggiornato all’Albo pretorio comunale, nel profilo del committente
www.comune.cormons.go.it, nella sezione Amministrazione trasparente, nel sito informatico
dell’osservatorio della Regione Friuli Venezia Giulia – sezione “Bandi ed Avvisi” e nel sistema
telematico della Regione Friuli Venezia Giulia” https://eappalti.regione.fvg.it;

4.

DI DARE ATTO che la data limite per la presentazione delle manifestazioni di interesse è
confermata per il 15/01/2019.

Comune di Cormons, lì 11/12/2018

IL RESPONSABILE
ing. Stefano Andreos
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