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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


SETTORE MANTENZIONE PATRIMONIO – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE 


N 18
Data 27-01-2017

N. Registro Generale 73
OGGETTO:
Approvazione  verbale per il sorteggio di n.5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata dei lavori per il consolidamento del movimento franoso nella frazione di Pieve di Cagna


IL RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Premesso

	che con delibera di giunta municipale n. 248 del 22.11.2016  è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Consolidamento del movimento franoso nella frazione di Pieve di Cagna” che prevede,   in  linea  con le caratteristiche  geologiche  dell’area  e  in base alle    esigenze espresse  dalla  frazione  sull’utilizzo   della stessa,   sia  il  risanamento  e consolidamento    della scarpata,   lavori  essenziali  per  il  riuso  funzionale  del  giardino/parco,  sia  la riprogettazione  dell’intera superficie  individuando   spazi  attrezzati  per  attività   e  percorsi  di   collegamento  funzionali  agli stessi come  indicati   nelle tavole di  progetto,  per un importo complessivo di € 100.000,00;
	che con determinazione dirigenziale n. 389 del 23.12.2016 è stato disposto un avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
	che con avviso del 23.12.2016 pubblicazione n. 2304, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, sono stati invitati a presentare manifestazione di interesse operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente, secondo quanto indicato all’art.7 dell’avviso stesso alla procedura di gara per l’appalto dei lavori in oggetto;
	che il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse,  da inviare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo lavoripubblici@comune.urbino.ps.it o all’ufficio protocollo del comune di Urbino in via Puccinotti, 3, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 11.01.2017;
	che pubblicazione n. 2327 del 16.01.2017 all’albo pretorio  è stata data   

comunicazione che il sorteggio pubblico per le 5 ditte da invitare alla gara per     
l’affidamento dei lavori di cui trattasi,  si sarebbe svolto il giorno 18.01.2017 alle 
ore 10,00 presso il Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. in via 
Santa Chiara 24, Urbino;
	che in data 18.01.2017 alle ore 10:00, presso gli Uffici del Settore Manutenzione 

Patrimonio Progettazione OO.PP. in via Santa Chiara 24, si è proceduto al 
sorteggio dei cinque (5) operatori economici da inviate alla procedura negoziata 
dei lavori per il consolidamento del movimento franoso nella frazione di Pieve di 
Cagna, come risulta dal verbale che allegato al presente provvedimento, ne fa 
parte integrante e sostanziale;

Preso atto  che con determinazione dirigenziale n. 390 del 23.12.2016 è stato assunto apposito impegno di spesa di € 100.000,00 complessivi per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
Visti 
	il decreto del Sindaco di Urbino n. 34 del 30.12.2016 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa quale Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche fino al 31.12.2017;



DETERMINA

	di approvare il verbale del 18.01.2017 relativo al sorteggio dei cinque (5) operatori economici da inviate alla procedura negoziata dei lavori per il consolidamento del movimento franoso nella frazione di Pieve di Cagna, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
che con successivo atto da parte della sottoscritta verrà indetta apposita procedura negoziata per l’individuazione dell’operatore economico, tra i cinque sorteggiati, per l’affidamento dei lavori per il consolidamento del movimento franoso nella frazione di Pieve di Cagna;

di dare atto che il presente provvedimento oltre all’Albo Pretorio del Comune di Urbino verrà pubblicato unitamente al verbale del 18.01.2017 sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.urbino.ps.it;
di precisare che responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 c.1 della L.241/90, è l’Arch. Mara Mandolini – P.O. Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. e  che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso l’ufficio competente;



				
                                         P.O. Sett. Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP.
      					             Arch. Mandolini Mara
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Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 01-02-2017                 al 16-02-2017



                                                        Il/La responsabile per la pubblicazione



