Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 19 Del 24/06/2019 - Determinazione nr. 312 Del 24/06/2019 Centrale Unica Commi ttenza Fi ume
Veneto - Cavasso Nuovo
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAM ENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA INFERIORI AD EURO 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E
DELL’ART. 157 COMMA 2, PRIM O PERIODO DEL D.LGSVO 50/2016, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LA VORI, COORDINAM ENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
MISURA, A SSISTENZA E CONTABILITA’, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLA RE ESECUZIONE PER I
LA VORI DI RIQUA LIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DI VIA CARDUCCI LOTTO 1, INDETTA DA L
COMUNE DI FIUM E VENETO CON DETERMINAZIONE 219 DEL 09/ 05/ 2019 E DETERMINAZIONE DI
APPROVAZIONE ATTI DI GA RA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA
C.U.C. NR. 220 DEL 09.05.2019 APPROVAZIONE VERBA LE DI SEGGIO NR. 10.06.2019 E VERBA LE DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIM ENTO DEL 24.06.2019IN M ERITO ALLE AMMISSIONI ED
ESCLUSIONI DEI PA RTECIPANTI AI SENSI DELL’A RT. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016
IL RES PONSAB ILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CENTRALE UNICA DI COMMITT ENZA
COMUN E DI FIUME VENETO – COMUNE DI CAVASSO NUOVO – COMUN E DI POLCENIGO
PREM ESSO CHE:
- In data 05/07/2016 veniva sottoscritta debita convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di Co mmittenza fra il
Co mune di Fiu me Veneto ed il Co mune di Ch ions con capofila il Co mune di Fiu me Veneto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 37, co mma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e delle disposizioni che la Regione Autonoma a statuto
speciale e nel rispetto della propria autonomia Legge Regionale ha impart ito con Legge nr. 18 del 17 lug lio 201, art. 62
comma 1 introducendo il capo bis lett. a) all’art. 55 della legge Regionale 26/2014 lettera a) in merito alla
centralizzazione della co mmittenza;
- Che con proprio decreto nr. 09 del 15/07/2016 prot. 14216 il Sindaco del Co mune di Fiu me Veneto, comune capofila
della centrale di co mmittenza istituita, in attuazione dell’art. 19 co mma 3 della convenzione nominava il sottoscritto
Arch. Bravin Roberto quale responsabile della struttura organizzat iva della centrale unica di co mmittenza:
- che il sottoscritto provvedeva ad iscrivere la predetta centrale (CUC) quale ammin istrazione aggiudicatrice
all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)) co mpresa la nomina del RASA (responsabile dell’anagrafe della
stazione appaltante e legale rappresentante della centrale di co mmittenza) p rovvedendo alla creazione dei vari centri di
costo ed alla no mina dei RUP segnalati dai co muni associati;
- Che la centrale unica di co mmittenza veniva censita in ANAC con il seguente codice fiscale ed in data CFAVCP00011C8 g iusto attestato del 05/08/2016;
PRESO ATTO:
-Che in data 19/ 10/ 2017 il Co mune di Cavasso Nuovo a seguito di apposita stipula di convenzione ha aderito alla
Centrale Un ica di Co mmittenza e di conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione sociale;
- Che in data 29/12/ 2017 con deliberazione del Consiglio Co munale nr. 58 il Co mune di Chions ha disposto il recesso
dalla Centrale Unica di Co mmittenza a far data dal 31.12.2017 e di conseguenza la Centrale ha variato la propria
ragione sociale in “Centrale Unica di Co mmittenza fra Co mune di Fiu me Veneto e Comune di Cavasso Nuovo capofila
Co mune di Fiu me Veneto;
-Che in data 06/ 09/ 2018 il Co mune di Polcen igo a seguito di apposita stipula di convenzione ha aderito alla Centrale
Unica d i Co mmittenza e d i conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione sociale;
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- Che il sottoscritto Arch. Bravin Roberto è stato riconfermato quale responsabile della struttura organizzativa della
Centrale giusto decreto del Sindaco del Co mune di Fiu me Veneto nr. 24 del 13/06/2018 prot. 12411;
RICORDATO che in data 31/ 01/ 2018 prot. 2133 è pervenuto al Co mune di Fiu me Veneto decreto TERINF-DEC-201710586 del 29.12.2017 avente ad oggetto affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva all’A mmin istrazione
Co munale di Fiu me Veneto la progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione della viab ilità di
rilevanza co munale in per la so mma co mp lessiva di 1.000.000,00;
ACCERTATO che con Determinazione nr. 387 del 09.08.2018 è stato affidato l’incarico per la redazione della
progettazione preliminare e studio di fattibilità, precisando che lo studio di fattibilità quale strumento di valutazione
dell’Ente in merito alla ricerca della mig lior soluzione progettuale finalizzata alla sostenibilità e funzionalità
dell’intervento nel suo complesso restava a carico del Co mune, mentre il progetto preliminare veniva imputato in capo
all’opera finanziata con decreto TERINF-DEC-2017-10586 del 29.12.2017,
VISTO che si rendeva necessario procedere con la progettazione successiva, oltreché con l’incarico per la d irezione
lavori, misura, assistenza e contabilità, nonché coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera in
parola;
VISTO
Che con atto nr 219 del 09.05.2019 il Co mune di Fiu me Veneto ha indetto procedura negoziata ex articolo 157 co mma
2 ed articolo 36 co mma 2 lett. b) per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità e cre, per i lavori in paro la;
CHE dal calco lo di parcella effettuato in applicazione D.M. 17/06/2016 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla
G.U nr. 174 del 27/07/2016 l’incarico a base d’asta è di netti euro 54.811,50;
PRECISATO altresì che l’affidamento avverrà mediante procedura artico lo 36 co mma 2 lett. b) del D.Lgsvo 50/2016
nel rispetto degli indirizzi forn iti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016
Aggiornate al d.lgs. 56/ 2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e dalle Linee Gu ida n.
4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di impo rto inferiore alle soglie di rilevan za co munitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d i operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Leg islativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e dalle Linee Gu ida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017,
n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
RICORDATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 co mma 3)
RICHIAMATA la determinazione della CUC nr. 220 del 05/ 09/ 2019 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento del servizio in parola ed altresì si è preso atto - che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co mma 1 lett a2)
della convenzione attuativa della Centrale Un ica di Co mmittenza istituita, per la presente procedura espleterà le
funzioni di responsabile del Procedimento Arch. Bravin Roberto e le funzioni d i responsabile dell’istruttoria la Sig.ra
furlan Eves, entrambi operanti all’interno della presente struttura organizzat iva;
PRECISATO altresì che la procedura è stata svolta interamente su piattaforma telematica e_procurament regionale
denominata e_AppaltiFv, per la quale la CUC è regolarmente accreditata ad operare, ai sensi e per gli effetti degli artt.
42 e 58 del D.lgsvo 50/2016;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 29/05/2019 ore 12:00;
ATTESO che con atto nr. 275 del 04.06.2019 si è proceduto ai sensi dell’art. 6 lettera b) punto b.2.3 della convenzione
attuativa della Centrale Un ica di Co mmittenza che attribuisce all’Ente operante come capofila la no mina del seggio di
gara in accordo con i co mune associato, come di seguito:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Arch. Bravin Roberto – cat. D – Responsabile Un ico del procedimento e Capo
area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e A mb iente del Co mune di Fiu me Veneto;
• I TESTIMONE – Sig.ra Furlan Eves – cat. C area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e A mbiente del
Co mune di Fiu me Veneto;
• II TESTIM ONE – Geo m. Battiston Gianni– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimon io e
Ambiente del Co mune di Fiu me Veneto;
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ACCERTATO che con la medesima determinazione 275/2019 è stata nominata quale segretario verbalizzante del
seggio di gara la sig.ra Furlan Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimon io e A mbiente;
PRECISATO che il custode della documentazione di gara è indiv iduato nel Responsabile unico del procedimento
Brav in Arch. Roberto, Presidente di seggio;
PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 36 co mma 5) del D.Lgsvo 50/ 2016 in relazione alla verifica dei requisiti;
VISTA la lettera invito che al paragrafo 27 stabilisce per la presente procedura, dato il limitato numero di operatori
economici, d i non procedere ad eseguire la procedura di reverse di cui al p rimo periodo del co mma 5 dell’artico lo 36
del D.lgsvo 50/2016 e che le offerte tecniche ed economiche non verranno esaminate prima della documentazione
relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità, ma che verrà verificato il miglior offerente ed
eventualmente il secondo classificato.
PRESO ATTO che sino all’adozione del Decreto del Min istro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81
comma 2 ai sensi dell’art. 216, co mma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata
attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’ANAC;
PRECISATO che sempre con atto 275/ 2019 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al sistema
AVCP - SIMOG ed A VCPass;
VISTO che in data 10/ 06/2019 in seduta pubblica, si è svolto l’esame della docu mentazione amministrativa prodotta dai
partecipanti tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di gara tender_3031 Codice
RDO rfq _6186 e che all’esito della verifica della documentazione ammin istrativa è risultato necessario per un
operatore avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del co mma 9 artico lo 83 del D.Lgsvo 50/2016;
RICHIAMATO il verbale del Responsabile del Procedimento del 24.06.2019, dal quale si evince che sono state
correttamente presentate le richieste oggetto di soccorso istruttorio ed altresì nel rispetto dei termini fissate dalle
medesime;
ATTESO pertanto che il verbale del RUP del 24.06.2019 stilato all’esito delle verifiche dei procedimenti d i soccorso
istruttorio costituisce dichiarazione di ammissione e/o esclusione dei concorrenti partecipanti;
RITENUTO quindi, quale responsabile della struttura organizzativa della C.U.C e Responsabile del Procedimento di
provvedere all’approvazione delle esclusione e delle ammissioni alla procedura di gara in oggetto in seguito alle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
RICORDATO che per la presente procedura continua a trovare applicazione il D.Lgsvo 50/2016 nella versione
antecedente la conversione in Legge 55/2019 con modificazioni del Decreto legge 32/ 2019;
DATO ATTO altresì che: - ai sensi dell’art. 120, co mma 2 bis, del Codice del Processo Ammin istrativo:
“Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo
29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento,
anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta,
e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”;
PRECISATO che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria ne sul
patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RITENUTO di provvedere in merito ad approvare le ammissioni dei candidati secondo quanto disposto dal verbale di
seggio nr. 1 del 10.06.2019 e verbale del Responsabile del procedimento del 24.06.2019;

DETERMINA
1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le p remesse;
2) Di prendere atto che con determinazione nr.219 del 09/05/2019 il Responsabile del Procedimento del Co mune
di Fiu me Veneto – Area Lavori pubblici , Manutenzioni, A mb iente e Patrimonio ha indetto per il servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, assistenza, contabilità, coordinamento in fase di
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progettazione ed esecuzione, redazione del CRE dei lavori riqualificazione della viabilità di Via Carducci lotto
1, procedura negoziata ai sensi dell’art - 36 co mma 2 lett. b) ed art . 157 co mma 2 primo periodo del D.Lgsvo
50/ 2016, trattandosi di servizio di ingegneria ed architettura inferiore ad euro 100.000,00 con selezione
dall’albo degli operatori economici, , pubblicato con avviso del 26.06.2018 prot. 13377 ed attivo a partire dal
16.07.2018, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del mig lior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 co mma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forn iti dalle Linee
Gu ida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera
del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e dalle Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevan za comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Leg islativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e dalle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al
D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
3) Di prendere atto che contestualmente all’indizione della p rocedura di gara con atto nr.219/2019 si è altresì
provveduto alla comunicazione di cui all’art. 8 co mma 1 lett a1) della convenzione attuativa della Centrale
Unica di Co mmittenza istituita, relat ivamente alle funzioni attribuite dall’art. 31 del D.Gsvo 50/ 2016 al
responsabile unico del procedimento nominato con determinazione nr. 86 del 27/02/2019 del segretario
generale Dott.ssa Rigo Cristiana, richiamando in proposito il co mma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, le
Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio
dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
4) Di prendere atto che con determinazione nr. 220 del 09/ 05/ 2019 la struttura della centrale unica di co mmittenza
per il tramite del personale assegnato dal comune associato ha pertanto provveduto ai sensi dell’art . 6 della
convenzione a redigere gli atti anche attraverso l’utilizzo della p iattaforma eAppaltiFVG stabilendo le modalità
ed i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto in parola, fermo restando il rispetto dei criteri di aggiudicazioni
individuati dal co mune di Fiu me Veneto
5) Di rich iamare il criterio di aggiudicazione prescelto che è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 co mma 3)
6) Di accertare che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente CIG 790001529D mentre il CUP che
traccia l’investimento è il seguente: F27H18001580002;
7) Di accertare che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il gio rno 29/05/2019 ore 12:00;
8) Di precisare altresì che la procedura è stata svolta interamente su piattaforma telematica e_procurament
regionale denominata e_AppaltiFv, per la quale la CUC è regolarmente accreditata ad operare, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 42 e 58 del D.lgsvo 50/2016;
9) Di accertare che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il gio rno 29/05/2019 ore 12:00;
10) Di dare accertare che con atto nr. 275 del 04.06.2019 si è proceduto ai sensi dell’art. 6 lettera b) punto b.2.3
della convenzione attuativa della Centrale Unica di Co mmittenza che attribuisce all’Ente operante come
capofila la no mina del seggio di gara in accordo con i co mune associato, come di seguito:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Arch. Brav in Roberto – cat. D – Responsabile Unico del procedimento e
Capo area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e A mbiente del Co mune di Fiu me Veneto;
• I TESTIM ONE – Sig.ra Furlan Eves – cat. C area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente
del Co mune di Fiu me Veneto;
• II TESTIM ONE – Geo m. Battiston Gianni– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzion i, Patrimon io e
Ambiente del Co mune di Fiu me Veneto;
11) Di dare atto che con la medesima determinazione 275/2019 è stata nominata quale segretario verbalizzante del
seggio di gara la sig.ra Furlan Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimon io e A mbiente;
12) Di precisare che il custode della documentazione di gara è individuato nel Responsabile unico del
procedimento Bravin Arch. Roberto, Presidente di seggio;

Co mune di Fiu me Veneto - Determinazione n. 312 del 24/ 06/2019

13) Di prendere atto della lettera invito che al paragrafo 27 stabilisce per la presente procedura, dato il limitato
numero d i operatori economici, di non procedere ad eseguire la p rocedura di reverse di cui al primo periodo
del comma 5 dell’articolo 36 del D.lgsvo 50/2016 e che le offerte tecniche ed economiche non verranno
esaminate prima della docu mentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità, ma
che verrà verificato il miglior offerente ed eventualmente il secondo classificato.
14) Di prendere atto che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto
dall’art. 81 co mma 2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d lgs. 50/2016, la verifica dei requisit i d i carattere
generale sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema A VCPass, reso disponibile dall’ANAC;
15) Di precisare che sempre con atto 275/2019 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al
sistema A VCP - SIMOG ed A VCPass;
16) Di accertare che in data 10/06/2019 in seduta pubblica, si è svolto l’esame della docu mentazione
ammin istrativa prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di
cartella di gara tender_3031 Codice RDO rfq _6186 e che all’esito della verifica della documentazione
ammin istrativa è risultato necessario per un operatore avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi
del comma 9 art icolo 83 del D.Lgsvo 50/2016, co me da come da verbale di seggio nr. 1 di pari data che con la
presente determinazione si approva;
17) Di approvare altresì il verbale de responsabile del procedimento del 24.06.2019, dal quale si evince che sono
state correttamente presentate le integrazioni oggetto di soccorso istruttorio ed altresì nel rispetto dei termini
fissati;
18) Di procedere in qualità di responsabile della struttura organizzativa della C.U.C e Responsabile del
Procedimento all’approvazione delle esclusione e delle ammissioni alla procedura di gara in oggetto in seguito
alle valutazioni dei requisit i soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, co me di seguito:

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
arch. Zeni Stefania
Archest s.r.l.

STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RIGO
studio tecnico TESOLIN & ASSOCIATI
OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI
Nessuno
19) Di procedere ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgsvo 50/2016 a pubblicare sul profilo del
committente www.co mune.fiu meveneto.pn.it nella sezione “Ammin istrazione trasparente” con l'applicazione
delle disposizion i di cui al decreto leg islativo 14 marzo 2013, n. 33 entro i successivi due giorni dalla data di
adozione l’avviso di avvenuta efficacia del presente atto quale provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei
motiv i d i esclusione di cui all'art icolo 80 del DLgsvo 50/2016,nonché la sussistenza dei requisit i economicofinanziari e tecnico-professionali, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo
120 del codice del processo ammin istrativo;
20) Di precisare che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria ne sul
patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Co mune di Fiu me Veneto, li 24/06/2019

Il Responsabile del Settore
arch. Roberto Bravin
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

312

24/06/2019

Centrale Unica Committenza Fiume
Veneto - Cavasso Nuovo

DATA ES ECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA INFERIORI AD EURO 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) E DELL’ART. 157 COMMA 2, PRIMO PERIODO DEL D.LGSVO 50/2016, SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURA, ASSISTENZA E CONTABILITA’, REDAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
VIABILITA’ DI VIA CARDUCCI LOTTO 1, INDETTA DAL COMUNE DI FIUME VENETO CON
DETERMINAZIONE 219 DEL 09/05/2019 E DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTI DI
GARA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA C.U.C. NR. 220 DEL
09.05.2019
APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 10.06.2019 E VERBALE DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL 24.06.2019IN MERITO ALLE AMMISSIONI
ED ESCLUSIONI DEI PARTECIPANTI AI SENSI DELL’ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 25/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
10/07/2019.
Addì 25/06/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to - Nadia Dreon

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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