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DETERMINAZIONE DEL 29-09-2017    N.52 
 
 
 
 
 

 

Vista la delibera di Comunità del Parco n. 3 del 10.03.2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i relativi allegati; 
Vista la delibera di Consiglio di Gestione n. 16 del 10.03.2017 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 nonché il Piano della Performance 2016/2018; 
Visto il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., ed in particolare l’art. 10 c. 1 secondo cui “Il Bilancio 
di previsione annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere 
autorizzatorio” nonché i contenuti dell’Allegato A/1 punto 9.5 del sopraccitato Decreto; 
Visto l’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che 
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di 
spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
Visto il decreto di nomina in data 24.02.2017, p.g. 0540 con il quale sono stati individuati i 
Responsabili di Servizio; 
Premesso che con determinazione n. 141 del 02.08.2017 venivano riaperti i termini della 
manifestazione d’interesse alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
“REALIZZAZIONE OPERE IN VARIANTE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
PRESSO L'EX MONASTERO DI VALMARINA - CUP C16G16000380005” in quanto il numero delle 
manifestazioni pervenute risultava essere inferiore al numero minimo di n. 10 operatori 
economici; 
Premesso altresì che con medesimo atto veniva rettificato l’avviso di manifestazione di 
interesse, precisando all’art. 5 che “qualora il numero delle istanze pervenute sia inferiore a 10 
la stazione appaltante proseguirà la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità 
richieste”; 
Ritenuto necessario prendere atto delle candidature alla manifestazione di interesse pervenute 
entro il termine di scadenza del 13.07.2017 ed entro il nuovo termine di scadenza del 
18.08.2017, elenco non materialmente allegato al presente atto ai sensi dell’art. 53, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, quindi, tenuto depositato agli atti del Servizio 
Urbanistico in luogo segreto e non accessibile al pubblico fino alla scadenza del termine 
prescritto per la presentazione delle offerte della procedura; 
Visto il d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto il vigente Statuto del parco dei Colli; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Vista la disponibilità finanziaria; 

DETERMINA 

1. di approvare il nuovo verbale relativo all’indagine di mercato per la manifestazione 
d’interesse alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE OPERE 
IN VARIANTE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'EX 
MONASTERO DI VALMARINA - CUP C16G16000380005” integrando e sostituendo il 
precedente verbale approvato con determinazione n. 141 in data 02.08.2017; 
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2. di procedere con l’affidamento dell’appalto dei lavori di che trattasi,. avviando al procedura 
negoziata con l’approvazione della lettera d’invito estesa ai candidati ritenuti idonei. 

 
Il Responsabile del Servizio 
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