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Determinazione nr. 10 Del 08/03/2013     
 

SERVILZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 

OGGETTO: Determina a contrarre art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di 
realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, 
lotto 3. CUP: D51B10000010006, CIG: 4988435AC7  
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 
PREMESSO che per i lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San 
Giorgio di Nogaro e Torviscosa – lotto 3 tratto San Giorgio di Nogaro via Marittima, via Giulia e via 
Famula necessita avviare le procedure di affidamento dei lavori e relativa stipula del contratto pubblico 
e che pertanto l’ente determina a contrarre in conformità ai propri ordinamenti ed in base a quanto 
previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 

CHE con delibera del Direttivo dell’Unione n. 06  del 25.02.2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo redatto dai progettisti esterni arch. Giuseppe Garbin e arch. Carlotta Francovigh di 
Cervignano del Friuli (UD) dell’importo complessivo di euro 473.000,00 di cui per lavori euro 
338.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza ammontanti a euro 4.239,85; 

CONSIDERATO di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata a seguito di gara 
informale alla quale devono essere invitate almeno cinque ditte qualificate ai sensi dell’art. 22 comma 
2ter della L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA detta procedura idonea a garantire all’Ente celerità e semplificazione dell’affidamento 
dei lavori fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione nella selezione 
degli operatori economici qualificati da invitare alla gara informale; 

VISTO lo schema d’invito a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, nonché l’elenco 
delle ditte da invitare alla gara; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente dell’Unione dell’ Unione n. 2 del 14/02/2012 il 
sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-
Ambiente; 

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
VISTA la deliberazione del direttivo dell’Unione n. 11 del 27.06.2012 con la quale sono state assegnate 
le risorse ai responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario 2012, 
automaticamente approvato fino alla approvazione del bilancio 2013 e di previsione triennio 2013-
2015; 

D E T E R M I N A 

1. DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i 
comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa – lotto 3 tratto San Giorgio di Nogaro via Marittima, 
via Giulia e via Famula, con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell’art. 22 comma 2 ter 
della L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii. ed a seguito di gara informale alla quale devono essere invitate 
almeno cinque ditte qualificate; 

 
2. DI APPROVARE lo schema di invito a presentare offerta all’uopo predisposto, nonché l’elenco delle 

ditte da invitare che non viene pubblicato; 
 
3. DI DARE ATTO che alla spesa per la realizzazione dell’opera si farà fronte con un mutuo e 

contributo regionale. 
 
  
 
 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 
  arch. Paolo Sartori 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 11/03/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/03/2013. 
 
Addì 11/03/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Tiziana Mores 
 
 
 


