Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 660
del 05/04/2016

Oggetto: Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine – Comune di Lendinara.
Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei lavori pubblici per la realizzazione
di una tecnostruttura funzionale nel Comune di Lendinara (pratica 43); approvazione dei
documenti di gara.
Il Dirigente
RICHIAMATA la convenzione repertorio interno n. 3570 dell’1/4/2015, con la quale il Comune di
Lendinara 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 a mezzo portale S.U.A. acquisita il 21/5/2015
d’avviare una procedura aperta per l’affidamento in concessione dei lavori pubblici per la
realizzazione di una tecnostruttura funzionale nel Comune di Lendinara e il relativo progetto
preliminare da porre a base di gara acquisito al prot. A/GE 2016/0002443 del 25/1/2016
(determinazione a contrarre del Comune di Lendinara n. 1026 del 24/7/2014, integrata e modificata
con successiva determinazione n. 33 del 14/1/2016, C.u.p. I73B14000000003; c.i.g. 5810921BB2);
RISCONTRATA la correttezza e completezza dei dati e dei documenti forniti dal Comune;
VISTI i testi del bando e del disciplinare di gara nonché la modulistica predisposti dagli uffici della
S.U.A.;
determina
1) di approvare gli allegati:
• bando di gara;
• disciplinare di gara;
• modulistica;
2) di comunicare al Comune interessato, tramite il portale S.U.A. e per gli adempimenti di competenza:
• l’adozione di questa determinazione;
• la data della pubblicazione del bando;
• la data, l’ora e il luogo fissati per lo svolgimento della prima seduta di gara;
3) di dare atto che la gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sarà presieduta da Commissione giudicatrice che ci si riserva di nominare dopo la
scadenza del termine di recezione delle offerte, secondo quanto previsto all’art. 84, comma 10
del D. Lgs. 163/2006;
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4) di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del
d.lgs. 267/2000 alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi
adempimenti di competenza di quest'ultimo.
Allegati: 1) Bando_Disciplinare di gara (copia informatica);
2) Modulistica (copia informatica).
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

