Determina n. 2013/21/00049

Comune di Crema
Settore Contratti Appalti e Legale
Determinazione n. 2013/21/00049 del 02/12/2013
N. Prog. 1881
Oggetto: CIG 5377741C40 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI
PRESSO "ALLOGGI PARCO CHIAPPA - RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI - 1° LOTTO" - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.
IL DIRIGENTE
Contratti Appalti e Legale
VISTA la Delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATI i seguenti atti:
Deliberazione della Giunta Comunale N. 2013/00453 del 03.10.2013 avente per
oggetto: “Alloggi Parco Chiappa – Recupero e riorganizzazione degli spazi interni”
– Approvazione Progetto definitivo per un importo complessivo di € 60.000,00”;
Determinazione Dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici N. 2013/04/00226 del
15.10.2013 avente per oggetto: “CIG 5377741C40 – Alloggi Parco Chiappa –
Recupero e riorganizzazione degli spazi interni – 1° Lotto – Approvazione progetto
esecutivo ed espletamento gara”, per un importo complessivo a base di gara di €
51.000,00 (oneri compresi);
ATTESO che con lo stesso atto si incaricava il Servizio Contratti ed Appalti di procedere
all’affidamento dei lavori tramite l’espletamento di gara a procedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando, con le ditte individuate dall’U.T.C. e sulla base della documentazione
progettuale predisposta dallo stesso Ufficio Tecnico Comunale”;
VISTI i documenti, predisposti dal Servizio Contratti ed Appalti, per l’indizione della gara
e che, allegati in cartaceo al presente atto, ne formano parte integrante:
Lettera di invito alla procedura negoziata;
Schema di contratto;
Fac simile domanda di ammissione alla gara e connessa dichiarazione (mod. 1);
Fac simile dichiarazioni sostitutive (mod. 2)
Fac simile offerta economica (mod. 3).
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
DETERMINA
1)

di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara,
preceduta da gara ufficiosa con presentazione di offerta in busta chiusa, per
l’assegnazione dei lavori meglio in premessa specificati;

2)

di approvare la documentazione, allegata in cartaceo alla presente determinazione, che
costituisce parte integrante del progetto definitivo/esecutivo in premessa richiamato e che
risulta costituita da:
Lettera di invito alla procedura negoziata;
Schema di contratto;
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Fac simile domanda di ammissione alla gara e connessa dichiarazione (mod. 1);
Fac simile dichiarazioni sostitutive (mod. 2)
Fac simile offerta economica (mod. 3).
3)

di dare mandato al Servizio Contratti ed Appalti affinché provveda al perfezionamento
degli adempimenti necessari.

03/12/2013
Il Dirigente
Maurizio Redondi

