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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE
A 150.000 EURO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT "FAUSTO RADICI" DI LARGO EUROPA, 66".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 in data 29.12.2016, come rettificata
con deliberazione di G.C. n. 23 del 18.02.2017, è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico economica per i lavori di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza e verifica preliminare sismica del palazzetto dello sport “Fausto Radici” a
firma del Dott. Ing. Gianfranco Lubrini dello Studio Associato SI.ENG di Clusone
(Bg);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.05.2017 è stato approvato il
progetto definitivo;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a
quanto prevede l’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare quanto indicato al comma 2
lettera c), in quanto il Comune risulta essere beneficiario dell’esclusione del saldo (Spazi
finanziari) di cui all’articolo 1, comma 710, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge
di stabilità 2016) , delle spese per interventi di edilizia scolastica, ai sensi del comma 713
del medesimo articolo 1 della Legge n. 208/2015 e, pertanto i lavori dovranno
necessariamente essere terminati entro il 2017;
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e
considerato che il D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di procedere direttamente
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;

RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di
interesse a cura degli aspiranti candidati;
PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’
istanza di manifestazione di interesse e l’attestazione di presa visione, che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito
internet dell’Amministrazione Comunale fino al 28/06/2017, data di scadenza
presentazione istanze, e in base alle istanze di partecipazione pervenute, si procederà così
come disciplinato dall’avviso di manifestazione di interesse predisposto;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata deve tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone
l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono
esigibili;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16.03.2017 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e accesso
agli impieghi;
ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27.11.2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 30.01.2015 di nomina di responsabile
“posizione organizzativa”;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa
e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione
amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’Avviso pubblico ed il relativo modello di partecipazione e attestato
di presa visione dei luoghi, finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per i lavori di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del palazzetto dello sport “Fausto
Radici” di Largo Europa n. 66”, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che detto Avviso ed i relativi modelli di istanza e presa visione dei
luoghi, saranno pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Villa d’Ogna,
nonché sul sito internet comunale www.comune.villadogna.bg.it (sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara) fino al 28/06/2017 – giorno di
scadenza della presentazione delle istanze - e, nel caso pervenga un elevato
numero di manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio pubblico degli
operatori economici ammessi, così come disciplinato dall’Avviso di manifestazione
di interesse;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente
determinazione verrà, entro 5 giorni dall’esecutività e a cura dell’Ufficio
Segreteria:
- pubblicata per 10 giorni all’Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale;
- comunicata ai Capigruppo Consiliari;
- trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;
- trasmessa in copia ai responsabili dei settori che ne devono curare
l’esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to arch. ENEA OPRANDI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.
Addì, 13-06-2017
per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

