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	Comuni di Gavorrano e Scarlino

Ufficio Comune
Viabilita’ e Verde pubblico
	

Sede:
P.zza Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano (GR) 

Sportello Comune di Gavorrano: Paola Spissu 0566-843214  p.spissu@comune.gavorrano.gr.it
Sportello Comune di Scarlino: Daniela Nocciolini 0566-38538  d.nocciolini@comune.scarlino.gr.it
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AVVISO SORTEGGIO imprese ricomprese nell’elenco da cui attingere i soggetti per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 57 e 122, comma 7, per contratti di importo complessivo inferiore a un milione di euro, ovvero, in caso di lavori in economia, dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del c.c. n. 5 del 21/01/2012.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZI DI VIABILITÀ, VERDE PUBBLICO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore IV del Comune di Gavorrano n. 102 del 06/04/2011 con la quale, al fine di semplificare le procedure d’appalto di lavori d’importo inferiore ad € 500.000,00, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con invito ad almeno cinque soggetti in possesso dei necessari requisiti, venne deciso di procedere alla formazione di un elenco di imprese per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 57 e 122, commi 7 e 7bis, ovvero, in caso di lavori in economia, dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e del regolamento com.le per l’effettuazione dei lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 30/11/2006;

VISTO l’art. 1 comma 10-quinquies della Legge 201/2008 il quale ha inserito nell’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il comma 7, che disciplina la possibilità, per le stazioni appaltanti, di affidare (mediante intervento del responsabile del procedimento) i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 (procedura negoziata con gara informale) e che la particolare selezione  deve svolgersi con invito rivolto almeno a cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore IV del Comune di Gavorrano n. 132 del 05/04/2013, con la quale l’elenco è stato aggiornato seguendo l’ordine di acquisizione al protocollo generale dell’Ente, inserendo le istanze pervenute dal 31/12/2011 al 31/03/2013; 

DATO ATTO che l'elenco è aperto e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente;

DATO ATTO che:
	il Comune di Gavorrano gestisce le funzioni di Viabilità, Verde Pubblico, Cimiteri, T.P.L. e Pubblica Illuminazione in forma associata con il Comune di Scarlino;
	il Comune capofila è il Comune di Gavorrano;
	il Responsabile dell'Ufficio Comune per la gestione associata è, giusto decreto del Commissario Prefettizio  n° 1 del 02/01/2014, l'ing. Antonio Mazzinghi;


RILEVATO che è intenzione dell’Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni suddette indire procedure negoziate per l’affidamento dei seguenti lavori:

	COMPLETAMENTO DELL’AREA DI ACCESSO AL CAPOLUOGO DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI SCARLINO

RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA DELLA MIMOSA E MANUTENZIONI STRADALI A GIUNCARICO - COMUNE DI GAVORRANO -
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STRADE E MARCIAPIEDI VARIE LOCALITÀ COMUNE DI GAVORRANO

A V V I S A

Che il giorno 07 aprile 2014 alle ore 9,00 presso la sede municipale del Comune di Gavorrano si procederà ad eseguire l’operazione di estrazione a sorte dall’elenco delle imprese aggiornato con determinazione n. 132 del 05/04/2013, delle imprese da invitare alle procedure negoziate indette dall’Ufficio Comune per la Gestione Associata per l’affidamento dei lavori di


importo lavori
COMPLETAMENTO DELL’AREA DI ACCESSO AL CAPOLUOGO DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI SCARLINO
€ 85.688,83
RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA DELLA MIMOSA E MANUTENZIONI STRADALI A GIUNCARICO - COMUNE DI GAVORRANO
€ 59.803,05
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STRADE E MARCIAPIEDI VARIE LOCALITÀ COMUNE DI GAVORRANO
€ 72.191,42

Di dare atto che il giorno stabilito per il sorteggio, prima di procedere allo stesso, al fine di assicurare la segretezza dei nominativi delle imprese estratte, il Responsabile dell'Ufficio Comune, con l'assistenza di due testimoni, procederà in forma segreta ad attribuire a ciascuna impresa ricompresa nell'elenco, in possesso della categoria OG3 o in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, un numero casuale.
A seguito di tale operazione verranno redatti e sottoscritti n. 3 appositi elenchi, ciascuno dei quali verrà riposto in una busta che verrà sigillata, firmata sui lembi di chiusura e custodita in armadio chiuso a chiave nell'ufficio del predetto funzionario, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Al sorteggio potranno assistere esclusivamente il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa, oppure un procuratore legale o dipendente tecnico dell’impresa munito di specifica delega rilasciata dal legale rappresentante o titolare dell’impresa.  

Gavorrano, 31 marzo 2014


							    Il Responsabile dell’Ufficio Comune
							          dott. ing. Antonio Mazzinghi 

