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Terza fase della ”Riqualificazione di itinerari del Carso rurale terzo lotto percorso
Gemina” – Determina a contrarre, approvazione dell’avviso pubblico di gara ed
approvazione dello Schema di Proposta dell'Amministrazione.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI
Premesso che le opere di cui alla presente determinazione saranno realizzate nel contesto del
progetto per la ”Riqualificazione di itinerari del Carso rurale terzo lotto percorso Gemina” –
interventi di manutenzione straordinaria nei Comuni di Sgonico-Zgonik, allo scopo di valorizzare
i punti di interesse turistico, culturale ed ambientale, i siti di interesse storico-culturale ed
ambientale nonché i punti di ricettività agrituristica completando il percorso attualmente
esistente;
Considerato che è stata acquisita al ns. prot.n. 6028 in data 26.08.2016 la determinazione n.
1002 dd. 23.08.2016 del Dirigente dell’UO Sviluppo e pianificazione territoriale presso la
Provincia di Trieste con cui venivano impegnati a favore del Comune di Sgonico – Zgonik gli
importi di 4.372,31€ e 4.309,26€ quale contributo finalizzato alla progettazione esecutiva e alla
realizzazione del terzo lotto del Percorso Gemina e percorsi in adiacenza, convenzioni
681/20115 e 682/2015;
Vista la determinazione n° 219/2015 dd. 29.08.2016, con la quale veniva affidata la
progettazione dell’intervento di cui in premessa al geom. Aldo Ferluga, iscritto al Collegio dei
Geometri di Trieste, iscr. n. 1022, p. i. 00968130328, c.f. FRLLDA51M17L424D, con studio a
Monrupino, loc. Repen 195, per un importo di 1.500,00 €, IVA e contributo previdenziale
esclusi;
Vista la proposta dell’amministrazione in sostituzione alla scrittura privata, ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.lgs 50/2016 dd. 29/08/2016 per il servizio di cui sopra;
Visto il progetto definitivo- esecutivo predisposto dal geom. Ferluga Aldo, approvato con
deliberazione della giunta comunale n° 63/g dd. 06.09.2016 , composto dal seguente elaborato:


3° avviso; percorso nel Comune di Sgonico (relazione generale, CME, mappe
esplicative, documentazione fotografica) pista n° 17A;

che prevede un investimento pari a € 9.624,53, così suddivisi:
A
a.1

LAVORI
Importo lavori pista n°17/A
TOTALE A

Importo
6.328,96 €
6.328,96 €

B
b.1
b.2.

Somme a disposizione
IVA 22% sui lavori a.1
Spese tecniche di progettazione e DL
TOTALE B
TOTALE QE (A+B)

1.392,37 €
1.903,20 €
3.295,57 €
9.624,53

1

Considerato che i lavori saranno affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, tramite la ricerca di mercato mediante pubblicazione di un avviso pubblico sul sito
della stazione appaltante;
Ritenuto che al fine dell’affidamento dell’appalto dei lavori per la ”Riqualificazione di itinerari del
Carso rurale terzo lotto percorso Gemina”, è necessario approvare l’avviso pubblico di gara e lo
schema di proposta dell’amministrazione in sostituzione alla scrittura privata, ai sensi dell’art.
32, comma 14 del D.lgs 50/2016;
Dato atto che il bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica 2016-2018 sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 16/C dd.
29.03.2016;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e richiamato in particolare l’Allegato 4/2 “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Tutto ciò premesso;

determina
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare la premessa, che pertanto forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di dare atto che i lavori saranno affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, tramite la ricerca di mercato mediante pubblicazione di un avviso pubblico di gara
sul sito della stazione appaltante;
3. di approvare la bozza dell’avviso pubblico di gara, che allegato alla presente
determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di approvare la bozza di proposta dell’amministrazione in sostituzione di una scrittura
privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016.
5. di dare atto che il Comune, a proprio insindacabile giudizio, si riserva espressamente la
facoltà di non aggiudicare la gara ovvero di annullarla in qualsiasi momento;
6. di dare atto che si provvederà all’impegno di spesa contestualmente con l’affidamento dei
lavori.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI
f.to ing. Aleš PETAROS
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