Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 130
del 27/01/2016

Oggetto: Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine (pratica n. 000213).
Comune di Costa di Rovigo. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
riasfaltatura di tratti di viabilità comunale - anno 2015. Approvazione schema di avviso
per manifestazione di interesse.
Il Dirigente
RICHIAMATA la convenzione repertorio interno n. 3563 del 4 febbraio 2015, con la quale il
Comune di Costa di Rovigo ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di stazione unica
appaltante previste dagli articoli 33, comma 3-ter del D.Lgs. 163/2006 e 1, comma 88 della L.
56/2014;
VISTA la richiesta avanzata dal suddetto Comune tramite P.ec. acquisita al protocollo della
Provincia con il n. 46453 del 7 dicembre 2015 di avviare una procedura negoziata, previo invito ad
almeno 15 operatori individuati a mezzo di manifestazione d’interesse, per l'affidamento dei lavori di
riasfaltatura di tratti di viabilità comunale - anno 2015 – C.U.P. F57H14002590004 – C.I.G. 6249884F6B
(determina a contrarre n. 277 del 09/05/2015);

RISCONTRATA la correttezza e completezza dei dati e dei documenti forniti dal Comune;
VISTO lo schema per la manifestazione di interesse nonché la modulistica predisposta dagli uffici
della S.U.A.;
determina
1) di approvare gli allegati:
• Avviso per manifestazione di interesse
• Modulistica allegato “A”;
2) di comunicare al Comune interessato, tramite il portale S.U.A. e per gli adempimenti di compe
tenza:
• l’adozione di questa determinazione;
• la data della pubblicazione dell'avviso;
• la data, l’ora e il luogo fissati per il sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare;
3) di dare atto che il sorteggio sarà presieduto dal sottoscritto dirigente;
4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrati
vi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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Allegati: 1) Avviso per manifestazione di interesse;
2) Modulistica allegato “A”
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

