
COMUNE DI BALSORANO (Provincia di L’Aquila) 
Ufficio Tecnico Comunale 

  

DETERMINAZIONE  n.  201.T       del 25/09/2019 
 

CUP : B48G18000060004  -  CIG : 80395205C7  

 
OGGETTO:  DETERMINA N. 200 DEL 25/10/2019 - PRECISAZIONI 

 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
- Richiamata la precedente Determina a contrarre n. 200 del 25.10.2019 ad oggetto: "Determina a 

contrarre (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) - Procedura aperta con R.D.O. su 
piattaforma MEPA per l’affidamento dei lavori  di adeguamento funzionale degli edifici scolastici ed 

interventi di urbanizzazione dell'Abbatello - RIPROPOSIZIONE GARA CON PROCEDURA URGENTE"; 
 

- Ritenuto doversi precisare le motivazioni che hanno indotto l'Ufficio a riproporre la gara con procedura 
aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto non sono state chiaramente indicate sulla stessa 
Determinazione dirigenziale ossia che la precedente RDO n. 2396631 che prevedeva una procedura 
negoziata con R.D.O. su piattaforma MEPA per l’affidamento dei lavori  di ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE 

DELL'ABBATELLO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i." è risultata deserta; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto le linee guida ANAC approvate; 

DETERMINA 
1. di precisare che la gara per la realizzazione dei lavori in oggetto, è stata riproposta con procedura 

aperta, in quanto la precedente RDO n. 2396631 che la precedente RDO n. 2396631 che prevedeva una 
procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma MEPA per l’affidamento dei lavori  di ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE DELL'ABBATELLO 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i." è risultata deserta; 
 

2. trasmettere il per opportuna informazione il presente provvedimento al Responsabile del Servizio "3 

Economico/Finanziario" del Comune di Balsorano;        

 
3. di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’Arch. J. Luigi E. Tuzi – Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali 
 

5. di pubblicare il presente provvedimento come segue: 
- "Albo Pretorio" del sito istituzionale del Comune di Balsorano: 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp 

- "Sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti”, " del sito istituzionale del Comune 
di Balsorano: 
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/136/L_amministrazione/159/Ufficio_Tecnico/382/

Bandi_di_Gara.jsp 

 
6. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016: Arch. J. Luigi E. Tuzi 

Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali (AQ) - tel.: 0863950742 - Posta certificata: 
info@pec.comune.balsorano.aq.it 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
Arch. J. Luigi E. Tuzi 

C.F. / P.IVA 00211900667 

Cod. univ. ufficio ccp UFKUSM 11674678 
Sede Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 Balsorano (Aq) 

telefono 0863 950742 (interni: 13 - 15 - 17) 

fax 0863 951249 

e-mail urbanistica@comune.balsorano.aq.it   utc@comune.balsorano.aq.it 

pec l.tuzi@pec.comune.balsorano.aq.it  utc@pec.comune.balsorano.aq.it 
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