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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 29/03/2019

OGGETTO:

2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo);
Riapprovazione elenco ditte.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con determinazione dirigenziale n. 408 del 22/03/2019 è stata avviata la gara mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di 2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo
(ex Eolo)”, per l’importo complessivo dei lavori è pari a Euro 650.007,38, IVA esclusa, di cui
Euro 631.611,26 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 18.396,12 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso (cod. str: 2018LPSLRI09);

-

con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli atti di gara, compreso l’elenco ditte
da invitare;

-

ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara deve
svolgersi attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”, di proprietà
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della regione Lombardia, accessibile
attraverso il seguente indirizzo linternet: www.arca.regione.lombardia.it ";

-

delle 15 ditte selezionate per l’avvio di gara due non risultano iscritta nella piattaforma
telematica di Sintel;

-

per questo è stato necessario aggiornare l’elenco ditte da invitare alla procedura di gara.

Ritenuto pertanto necessario riformulare e approvare l’elenco corretto delle ditte da invitare alla
gara per i lavori in oggetto, stabilendo di invitare n. 15 ditte.scelte tra quelle iscritte all’elenco in
possesso della qualificazione SOA per la categoria OG3 “Strade, autostrade ecc.”, per la classifica
III^.
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.
Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse e che si intendono qui riportate, il
nuovo elenco ditte composto da n. 15 ditte, come da allegato alla presente determinazione (all.
A) e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’avvio della gara
relativa ai lavori di 2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo);
2) di stabilire che, con riguardo all’elenco di cui al punto che precede, il diritto di accesso è
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art.53
comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
3) di confermare in ogni altro punto la determinazione dirigenziale n. 408 del 22/03/2019,
esecutiva;
4) di partecipare il nuovo elenco ditte al Servizio Appalti per dar seguito al procedimento di gara.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

