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量L RESPONSAR事LE DEL SERV喜z重O

Premesso che:

> il Decreto 14 gemaio 2020 del C坤o del Dip如imento per gli A能止血e血e Te正t〇五血i del

Ministero dell'Intemo現柑ibuzione ai com�謦�FV��6�ﾇ&�'WF���Sﾘ�f軫W7F蒙V蹤��FW7&匁�｢��`d

opere p紡bliche J’n materia dj‘ e幼?cJ’e融mento energetJ’co e��b�3v���(裵友�$ｨ�f���9$�ﾘ�f$ｨ�VﾆR��W 

l'amo 2020''prevede量a ∞ncessione di皿c○nt轟buto p壷adさ70〃000,00 per 1 c○皿u血co皿

popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti per interventi di e飾cientanento energetico e

svil早ppo te正t〇五ale soste血bile; →

>　con deteminazione del Se廿ore 3° - Gestione del TeⅡ轟o五〇 n｡ 55 de宣O6/05/2020 si a塙dava il

servizio di progettazione definitiva ed eseoutiva, Direzione Lavori, Contabilifa e

C〇〇着d血ame血o della Sicue乞狙nelle v祉ieぬsi dci lav〇五品ia肱iati ai sensi de獲Decreto

14/01!2020 del C坤o dd Dipa轟血ento per gli A勤ri血e血i e Tenit〇五ali del M亜ste重o

del宣'量血emo a11'血g. S紬d脚N紬delli, con s調dio tec正co ad重sola del Lid(FR) in V血e

G紬ib心血no 16;

>　con deliberazione di Giunta Comunle n°82 de1 26/08/2020, esecutiva, si approvava il progetto

definitivo:esecutivo dei lavori di risa誓men/o ed eJgrcj’entamento e卿ci scolas#’cz’, opere dz‘

ma脚fen桝one 5traordi朋γJ’a e messa m部’cまJrezza del /erritorio comunale, redatto dall'Ing.

Sandro Nardelli, con studio tecnico ad Isola del Liri (FR) in Viale Garibaldi n° 16, acquisito al

protocollo di questo Ente in data 25/08/2020 con il n° 7227, dell'importo totale di�s�����ﾃ��

di cui�S2纉Sづ3���W"�ﾆ�f�&��V@16.041 ,63 per sorme a disposlzione de11'Anministrazione;

Visto il decreto legislativo n. 50 de1 18 aprile 2016 e s.in.i. avente ed oggettof: "Attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 201 4/24仙E e 2014/25仙E sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli appalti pubblici e suue procedue d'appalto degli enti erogatori nei settori de11'acqua,

dell'cnergia, dei trasp〇九i e dei seⅣizi postali, no皿che per il hordino della血sciplina Ⅵgente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture";

Con8ider分to che ai sc鵬i del dec重eto sudde廿o, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vcngono

enmciati fra i pmclpi ispiratori dell'attivita contrattuale fmalizzata a11'affidanento ed

all'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e fomiture, quelli atti a garantire la qualita delle

prestazioni, il rispetto dei prmcipi di economicita, e飾icacia, tempestivita e correttezza, la libera

concorrenza, di parita di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionaliぬe

pubblici均

Visto:

● 1'加icolo 32 (魚si delle procedⅧe di a能dame加o), co調a2, del D.Lgs･ 18 aphle 2016, n･ 50, il

quale dispone che "prima dell 'aW.o虎/le proceみre dZ cr#drmento dei co融ra肋’p訪blJ’ci, /e



ammin融解io加ggz‘話z‘ca加’ci ｡ccre/a脚o ｡e/eJ’minano di con痢rre, z’n coタかmJ’t諦i pr叩rz’

o肋‘��ﾖﾒ(�bﾂ�ｨ�f襷庸蓬;��ﾔｦ��vﾆ��VﾆVﾖV鬻��W76V遉ｨ�V�ﾄｨ�fFR��6�G&�GF��R�r�8<�友W&｢��D｢��VVﾆWｦ柳覲�FVr�

operatorJ. cco朋mici e delle oJ碗erte'';



Dato atto inoltre che in relazione alla procedura di a鯖damento, oggetto del presente

prowed血e血o e s劇〇五chiesto il GIG (Co亜ce量de血航c誼vo G紬e)言n base a qu紬to prcvisto dalla

deliberazione de11'Autorith per la Vigilan劾sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e fomiture e che

lo stesso e CIG: 842344705E

Visto il d･1gs･ n･ 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto i重d･宣gs･ n･ 50/2016 (Codice dei Co血a舶Pubblici);

丁皿o cid premesso

DE冒E削量NA

1) Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente

richianata per fame parte integrante e sostanziale;

Di awi紬e, con la presente deteminazione a contr甜紺e, 1e procedⅢe per宣'a鯖d弧ento dei

lav〇五　di A皿odem劃ento ed e能cient劃ento di pa競e del siste皿a di VdS del centro

abitato e locali恰Civitavecchia di A呼i皿o ``-INTERVENTO B-'';

Ai sensi dell'art.36, c?mma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 richiedendo una offerta economica a n.3

operatori economici, I cui nominativi restano riservati ai sensi dell'art.53 comma 2lett. b. del

D.Lgs.50/20 1 6;

2) Di procedere alla richiesta d'offerta mediante la piattafoma `的tto gale" della Provincia di

Frosi脚皿c;

3) Di stabilire che l'inporto a base d'asta e pari ad��r繝S�ﾃ����ﾇG&R��W&���W"�ﾆ��6�7W&Wｧｦ��V@

IVA, e l'affidamento avvend con la procedura di cui all'art.95 cormna 4 del D.Lgs 50/2016;

4) Di dare alto che il contratto sari stipulato in foma privata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.in.i.;

5) Di dare atto che l'opera in argomento e interanente finamziata dalla Ministero dell'Intemo

細胞verso il Decreto 14/01/2020 de量C坤o del Dip如imento per gli A厳正I血emi c Te正t〇五ali

del Ministero de11'Intemo, con imputazione al Capitolo 16, intervento 04-02-2-02, bilancio

2020 in魚se di redazione.

宣L RESPONSAB暮LE DE｣ SERV賞z量O

Flひ･ Ar血. Giuseppe Vis○○g量iosi



coN皿oLLo D量R圏GoLAⅢずA'AMM賞ⅢsTRA冒暮vA E coNTAR量LE

parere favorevole di regolarifa tecnica attestante la regolarita e correttezza dell’azione

amministrativa. (art. 147bis TUEL)
量I Responsabile del SeⅣizio

Axpin. 1i.払IQ副.p唾.3　　　　　　　　　　F.to Arch. Giuseppe Viscogliosi


