
COMUNE di BALSORANO
( Provincia Di L’Aquila )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950742 FAX 0863951249    c/c postale 11674678         E-mail: urbanistica@comune.balsorano.aq.it

DETERMINAZIONE n. 42/2017 DEL 23.03.2017

OGGETTO: INTERVENTI di ADEGUEMTNO BAGNI CASERMA CC. -
APPROVAZIONE LETTERA di INVITO.

L’anno duemiladiciassette, il  giorno ventitre del mese di Marzo nella Sede Comunale

I L    R E S P O N S A B I L ERichiamata la propria determina n. 27/2017 del 16.03.2017, relativa all'oggetto;Ritenuto doversi procedere, data l'urgenza più volte sollecitata dalla locale Caserma CC., ad effettuare leprocedure necessarie per addivenire alla aggiudicazione del lavoro, nelle more dell'incameramento della sommadi € 2.069,87 che deve essere richiesta alla Cassa DDPP e nelle more dell'approvazione del bilancio comunale perquanto riguarda la somma di € 966,57, secondo quanto stabilito dalla determina n. 27/2017 con la quale è stataprenotata la relativa spesa sul bilancio comunale;
- Ritenuto doversi approvare la lettera di invito da inviare agli idraulici locali, ricordando ancora che, sempre perl'esiguità dei lavori, si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, rispetto alla base ditrattativa che viene indicata nella lettera d'invito, giusta art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, confermandoche la particolare esiguità dell'intervento da affidarsi rende incongruo l'applicazione dell'alternativo criteriodell'offerta economicamente più vantaggiosa  ;
- Visto il decreto del sindaco  di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA1. Di approvare la lettera di invito da inviare agli idraulici locali nel rispetto di quanto stabilito con laprecedente determina i autorizzazione a contrarre n. 27/2017, che si allega alla presente;
2. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui alD. Lgs. n. 33/2013;3. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:RUP: Arch. J. Luigi E. Tuzi – tel.: 0863950742 - 13 – Ufficio tecnico del Comune di  Balsorano (AQ) - Postacertificata: info@pec.comune.balsorano.aq.it4. Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, sul sito istituzionale del Comune e all’albopretorio on-line per n. 15 (quindici) giorni;IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOArch. J. Luigi E. Tuzi
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AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ______________________ - CIG: da attribuire
Per l’importo di € ________________________ (oltre IVA, come per legge)

PROT. N. …………. DEL

LETTERA D’INVITO

Spett.le ditta…………………………….

In esecuzione della determinazione di questo Ufficio n….. del ………………….., avente ad oggetto:

…………………………………………….., consultabile nell’albo online di questo Comune al seguente indirizzo:

__________________________

Si invita codesta ditta a far pervenire offerta entro le ore …………. Del ……………. , secondo le seguenti modalità:

1. in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, presentato direttamente all’ufficio protocollo del

Comune, sul quale deve essere riportata la seguente dicitura:________________;

2. mediante plico, formato in modo identico al precedente punto 1, e recapitato mediante raccomandata a/r;

il suddetto plico deve contenere:

a) il modulo offerta allegato, debitamente compilato, in ogni sua parte, e sottoscritto;

b) il computo metrico e stima dei lavori, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina;

c) la copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso la sala riunioni della sede municipale a partire dalle ore:

…………………, del giorno …………………………….

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dei commi 2 e 4, lett. a) dell’art. 95 del D.lgs.

18.04.2016, n. 50.

.Balsorano, lì __________________

TIMBRO E FIRMA
____________________________


