
 

 

 

 

SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 693  Del 07-10-2020 

OGGETTO: Indizione di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un skate park mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2 

lettera a), del d.lgs. 50/2016 CIG 8462018628 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, avente ad oggetto 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020-2022 

e relativi allegati”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della 

struttura comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”;  

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 93 dd. 5/6/2014 - immediatamente esecutiva che ha 

istituito l'ufficio gare denominato U.O. Stazione appaltante;  

 

RICHIAMATO il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione 

Appaltante approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014;  

 

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza del Settore Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio; 

 

DATO ATTO che tra le attività di competenza del Settore Lavori Pubblici figurano i lavori per la 

realizzazione di un skate park presso l’impianto base sito in viale Europa a Lignano Sabbiadoro, per un 

importo complessivo da porre a base di gara di € 314.729,45, IVA esclusa; 

 

CONSIDERATO che:  

- con determinazione n. 679 del 05.10.2020 lo scrivente ufficio, ha preso atto 

dell’infruttuoso esito della precedente procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera c) 

del d.lgs. 50/2016, indetta con determinazione n. 493 del 04.08.2020, volta 

all’individuazione di un operatore economico per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

- con determinazione n. 690 del 06.10.2020 il Dirigente dell’Area Tecnica ha determinato a 

contrarre per l’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera a), del d.lgs. 

50/2016 con l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
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sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e con invito rivolto ai 10 operatori economici invitati 

alla precedente procedura negoziata e ha delegato codesta U.O. per lo svolgimento delle 

operazioni di gara. 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’indizione di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera a), del d.lgs. 50/2016 e di 

approvare quali atti di gara il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di contratto, il Disciplinare - 

Lettera di invito e la relativa modulistica che si allegano alla presente determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO atto che la presente procedura sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la presente procedura verrà svolta attraverso la piattaforma telematica e-

appaltifvg; 

 

DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa per la presente procedura è stato richiesto il 

CIG all'A.N.A.C. ed è stato assegnato il Codice CIG: 8462018628; 

 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: 

 

VISTO il D. Lgs. D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e successivo decreto correttivo D.Lgs 

56/2017; 

 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 

2014; 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di indire la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un skate park presso l’impianto 

base sito in viale Europa a Lignano Sabbiadoro mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera a), del d.lgs. 50/2016; 

3. Di aggiudicare la presente gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. Di invitare alla procedura n. 10 operatori economici corrispondenti a quelli già invitati alla 

precedente procedura negoziata; 

5. Di dare atto che l’importo a base di gara è quantificato in € 314.729,45, IVA esclusa; 

6. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di contratto, il Disciplinare - Lettera di 

invito e l’allegata modulistica facenti parte integrante del presente atto; 

7. Di dare atto che la presente procedura è identificata dal CIG: 8462018628 attribuito dall’ANAC; 



8. Di procedere alla pubblicazione dei documenti di gara nell’Albo Pretorio comunale, sul sito 

istituzionale del committente alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del 

d.lgs. 50/2016 e sulla piattaforma telematica e-appaltifvg; 

9. Di svolgere la procedura attraverso la piattaforma telematica e-appaltifvg; 

10. Di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Lenardi 

 

 

 


