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OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE  E  CONSOLIDAMENTO  EX  PALESTRA

CANOTTIERI  DI  LIMITE  SULL’ARNO  –  APPROVAZIONE  AVVISO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.

Il sottoscritto Arch. Roberto Montagni, nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del

Comune  di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 1 del 07 gennaio 2020

RICHIAMATE:

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  82 del  15/12/2021,  con  la  quale  è  stato

approvato  il  livello  esecutivo  dell’intervento  denominato  “Ristrutturazione  e

consolidamento Ex palestra Canottieri di Limite sull’Arno”;

• la determinazione a contrarre del Servizio Lavori Pubblici n. 561 del 24/12/2021;    

CONSIDERATO  che  il  suddetto  intervento  è  stato  inserito  nel  primo  aggiornamento  del

Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2021-2023  nell’annualità  2021,  approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2021;

EVIDENZIATA la  necessità,  per  addivenire  all’appalto  dell’esecuzione  dei  lavori  di  cui  al

suddetto progetto, di ricorrere ad una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma

2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 e successivamente

modificato  con  il  D.L.  77/2021  convertito  in  Legge  108/2021,  anche  in  considerazione

dell’inesistenza di un interesse transfrontaliero all’appalto di cui trattasi, da espletarsi in modalità

telematica sulla piattaforma regionale START, col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con la consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti,

individuati in base ad avviso di manifestazione d’interesse con eventuale sorteggio nel caso in cui

le manifestazioni d’interesse ricevute dovessero essere più di cinque;

VISTO  lo  schema  di  avviso  per  la  manifestazione  d’interesse  a  partecipare  alla  procedura

negoziata di  cui  trattasi,  che si  allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,

unitamente al suo allegato “A.1 Modello contenente la domanda di partecipazione”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

VISTA la L.R. 38/2008;

VISTO il D.M. 19/04/2000 n. 145;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2020 con il quale nomina il Responsabile del Servizio Lavori

Pubblici;

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica, sottoscritto digitalmente dal responsabile

del servizio competente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in

quanto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul

patrimonio dell'ente;



DETERMINA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si richiama ad ogni

effetto, l’avviso per la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella

Legge 120/2020 e successivamente modificato con il D.L. 77/2021 convertito in Legge

108/2021 per  la  “Ristrutturazione  e  consolidamento  Ex Palestra  Canottieri  di  Limite

sull’Arno”, unitamente alla domanda allegata denominata Allegato A;

2. DI  DARE  ATTO  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’arch.  Roberto

Montagni.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

      Arch. Roberto Montagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

              cartaceo e la firma autografa
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