
COMUNE di CUTRO
AREA IV -TECNICA

L.L.P.P.
Provincia di Crotone

COPIA

Registro Generale n. 613

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA IV -TECNICA L.L.P.P.

N. 228 DEL 02-08-2018

Ufficio: UFFICIO LL.PP.

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER L'AFFIDAMENTO
DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.
50 e s.m.i. .

L'anno  duemiladiciotto addì  due del mese di agosto, il RESPONSABILE DI AREA Urso
Antonio

DETERMINA

Premesso che al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità' di
trattamento fra gli operatori economici per le procedure di affidamento lavori, pubblicare
un avviso pubblico di manifestazione d' interesse, al fine di costituire un elenco aperto di
Ditte sa utilizzare per l'affidamento di lavori d' importo inferiore alle soglie comunitarie
riservato agli operatori che non presentano situazioni impeditive a contrarre con la
pubblica amministrazione;
Dato atto che l'eventuale ammissione all'albo non costituisce in alcun modo avvio di
procedura per l'affidamento lavori;
Che il costituendo elenco albo si intende come albo aperto con validità decorrente dalla
data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
Che l'Amministrazione si riserva ogni revisione dell’elenco che verrà redatto;
Visto lo schema di avviso pubblico predisposto dall’ufficio e corredato dagli allegati
istanza e dichiarazione unicaA)
elenco lavori eseguiti nel quinquennio antecedente;B)

Visto il D.L,gs 50/16 art 36;
Visto le linee guida n 4 emesse dall'Anac " Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
Visti:



- il D Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto del Sindaco n° 6 del 05.07.2018 con il quale l’ing. Antonio Urso cat. D è stato
nominato   Responsabile dell’Area tecnica Lavori Pubblici;

D  E  T  E  R  M  I
N A

per i motivi espressi in narrativa:

di approvare lo schema di avviso pubblico e i relativi allegati A e B i quali sono1.
da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente, finalizzato alla
costituzione di albo / elenco di imprese / operatori economici cui affidare lavori di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria nel rispetto del D.L,gs
50/2016;
di provvedere alla pubblicazione secondo le norme vigenti.2.
di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica e la3.
correttezza  giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000
introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. n.
223/2012;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è ai sensi della Legge 241/19904.
e s.m.i. il responsabile del servizio area tecnica lavori pubblici;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DI AREA
F.to F.to Urso Antonio
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art.153 , comma 5, del D.Lgs.n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191,
comma1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267:

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è
esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Cutro Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.   Figoli Natalino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica(art.9,
comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs.78/2009 ) e con l’ordinazione della spesa stessa .

Cutro Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.   Figoli Natalino
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============================================
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Comunale dal 03-08-2018         e così per 15
giorni consecutivi.

                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 03-08-2018                                                             F.to           Dragone Marianna
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