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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 18/12/2018

OGGETTO:

2018LPSMMS06 - Lavori di riqualificazione energetica e funzionale serramenti scuola elementare De Amicis. Riapprovazione dell'elenco delle ditte da invitare alla
gara per i lavori.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con determinazione dirigenziale n. 2376 del 17/12/2018 è stata avviata la gara mediante
procedura negoziata per i lavori di “riqualificazione energetica e funzionale serramenti scuola elementare De Amicis” 2018LPSMMS06”;

-

con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli atti di gara, compreso l’elenco ditte
da invitare.
Verificato che, per mero errore, nella citata determinazione è stato stabilito di invitare alla
procedura negoziata n. 13 ditte scelte tra quelle iscritte all’elenco operatori economici di questa
amministrazione, invece di “almeno n. 15 operatori economici” così come stabilito dall’art. 36,
comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Ritenuto pertanto necessario riformulare e approvare l’elenco corretto delle ditte da invitare alla
gara per i lavori in oggetto, stabilendo di invitare n. 22 ditte.scelte tra quelle iscritte all’elenco alla
categoria OS6 ““Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, classifica
II^.
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 dare atto che nella determinazione dirigenziale n. 2376 del 17/12/2018 di avvio della gara
dei lavori in oggetto è stato stabilito, per mero errore, di invitare n. 13 ditte invece di “almeno n.
15 operatori economici” così come stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n.
50/2016.;
2) di approvare il nuovo elenco ditte composto da n. 22 ditte, come da allegato alla presente
determinazione;
3) 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;
4) di confermare in ogni altro punto la determinazione dirigenziale n. 2376 del 17/12/2018.

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

