
DETERMINAZIONE N. 488
Data di registrazione 13/07/2020

Oggetto:

PROCEDURA  NEGOZIATA  SEMPLIFICATA  PER  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  CAMPO  DA  CALCIO  VIA  DELEDDA  –  OPERE 
COMPLEMENTARI  PER  ADEGUARE  L'IMPIANTO  ALLA  NORMATIVA 
RELATIVA AL PUBBLICO SPETTACOLO. NOMINA SEGGIO DI GARA.

VICE SEGRETARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante  
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42;
Richiamata la  deliberazione  n.  58  in  data  23.12.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020-
2022 ed i relativi allegati;
Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  3  del  07.01.2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  PEG  (Piano  esecutivo  di 
gestione) per gli anni 2020-2022;
Visto il  decreto  sindacale  n.  01  in  data  07.01.2020  con  il  quale  è  stato  conferito  al  
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa fino al 31.12.2020;

Dato atto
-  che  con  determina  a  contrattare  n.  420  del  18/6/2020  è  stata  indetta  la  procedura 
negoziata  semplificata  per  l'affidamento  dei  lavori  di  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO VIA DELEDDA – OPERE COMPLEMENTARI  
PER  ADEGUARE  L'IMPIANTO  ALLA  NORMATIVA  RELATIVA  AL  PUBBLICO  
SPETTACOLO", ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016,  da 
espletarsi mediante Rdo nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), 
da aggiudicarsi  con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs 
50/2016, fissando l'importo a base d'asta in Euro 57.732,84 di cui Euro 55.732,84 soggetti 
a ribasso ed Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che  con la medesima determinazione è stato precisato che sarebbeto stati invitati alla 
Rdo Mepa, i tre operatori economici individuati con indagine di mercato prot. 9993 del  
25/5/2020, giusto verbale relativo alle operazioni di sorteggio prot. 11175 del 11/6/2020,  
approvato con determina del Segretario Comunale n. 407 del 12/6/2020:
EDIL DALLA VECCHIA SRL Via Tiziano, 41 – 36034 MALO (VI)

BMR SRL COSTRUZIONI Via Dell’Industria, 11-11A – 35030 VEGGINO (PD)

CONSORZIO ART.E.A. ALTO VIC. Via Malga Zonta, 2 – 36014 SANTORSO (VI)
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Rilevato che non è stato possibile invitare la ditta  Edil Dalla Vecchia di Malo (VI) alla Rdo 
Mepa, in quanto alla data 23/6/2020 non risultava abilitata nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per il bando "Lavori manutenzione opere specializzate 
- categoria OS6";

Che in  data 23/06/2020  è  stata  pubblicata  sul  portale  acquisti  in  rete  PA  la  Rdo  n. 
2592034 invitando a presentare offerta i seguenti operatori economici:
BMR SRL COSTRUZIONI Via Dell’Industria, 11-11A – 35030 VEGGINO (PD)

CONSORZIO ART.E.A. ALTO VIC. Via Malga Zonta, 2 – 36014 SANTORSO (VI)

Rilevato che il 8/7/2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte e 
che si ritiene di nominare il seggio di gara (monocratico), come previsto dalle linee guida 
ANAC,  che  prcederà  all'apertura  delle  offerte  pervenute  composto  dai  seguenti  
dipendenti:
- dott. Giuseppe Formilan – Responsabile Unico del Procedimento – PRESIDENTE
- dott. Oscar Raumer – Vice Segretario – PRESIDENTE SUPPLENTE
- dott.ssa Barbara Verona – Istruttore direttivo amministrativo Servizio Segreteria Generale - TESTIMONE e 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dato atto che la partecipazione al presente seggio di gara non prevede compenso e pertanto 
l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di nominare, per le ragioni espresse in premessa, il seggio di gara per la procedura negoziata 
semplificata (RDO MEPA  n. 2592034 del 23/6/2020)  relativa ai lavori di  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO VIA DELEDDA – OPERE COMPLEMENTARI  
PER  ADEGUARE  L'IMPIANTO  ALLA  NORMATIVA  RELATIVA  AL  PUBBLICO  
SPETTACOLO", nelle persone dei signori:
- dott. Giuseppe Formilan – Responsabile Unico del Procedimento – PRESIDENTE
- dott. Oscar Raumer – Vice Segretario – PRESIDENTE SUPPLENTE
- dott.ssa Barbara Verona – Istruttore direttivo amministrativo Servizio Segreteria Generale - TESTIMONE e 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

2) di dare atto che la partecipazione al presente seggio di gara non prevede compenso e pertanto 
l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

******
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis del D.L.GS n. 267/2000.

   

Malo, 13/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oscar Raumer

(Documento firmato digitalmente)
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