
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N. loere loggetto:
22 | 16-o2- | Lavori di "Riqualificazione ed efficientamento dell'immobile

2022 | comunale sede dei senrizi culturali territoriali" - Nomina
seggio di sara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamato il Bando pubblico perl'attuazione della Misura M}T "Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali" - SottomisuraT.2"Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento
o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e il risparmio energetico" - Tipologia di operazione 7.2.2 "Investimenti per favorire
I'approwigionamento e I'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsltmo" approvato con
determinazione regionale n. G17477 del l5 dicembre 2017

Richiamata la determinazione regionale n. G09686 del 1610712019, con la quale è stata approvata la
graduatoria finale delle domande di contributo di cui al suddetto bando;

Richiamata la determinazione regionale n. G00657 del 2710112020 con la quale è stato approvato lo
scorrimento della graduatoria finale delle domande di contributo di cui alla determinazione dirigenziale
n. G09686 del l6luglio 2019;

Richiamata la nota assunta al prot. 4983 del 11.11.2020 con la quale la Regione Lazio - Direzione
Regionale Infrastrutture e Mobilità - Area Interventi in materia di Energia e Coordinamento delle
Politiche sulla Mobilità, comunicava che il Comune di Rivodutri era stato inserito nell'elenco delle
proposte progettuali ammesse al finanziamento non immediatamente cantierabili, relativamente
all'opera pubblica denominata "Riqualificazione ed fficientamento dell'immobile comunale sede dei
servizi culturali teruitoriali " ;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n 7 del 29.01 .2021 con cui si approvava il progetto esecutivo dei
lavori di "Riqualificazione ed fficientamento dell'immobile comunale sede dei servizi culturali
territoriali " redatto dall'Arch. Marcello Mari:

Richiamato il prowedimento di conoessione del contributo sottoscritto dal rappresentante legale del
Comune di Rivodutri in data 16.02.2021.



Richiamata la Deliberazione di G.C. n.l6 del 20.02.2021 con la quale è stato approvato il
provvedimento di concessione del contributo;

Richiamata Ia Determinazione n. G10844 del 16.09.2021 con la quale la Regione Lazio, a seguito di
domanda di rettifica n. 142250093771 presentata sul sistema SIAN dal Comune di Rivodutri, ha
approvato il provvedimento di concessione del contributo pari ad € 200.000,00;

Richiamata la determinazione n. 217 del 20. I 1.2021 con la quale:

si indicava quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs n. 5012016 e dell'art.
192 del D.Lgs n.26712000;

- si approvava l'avviso pubblico di indagine di mercato propedeutica all'espletamento di
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione ed fficientamento
dell'immobile comunale sede dei servizi culturali teruitoriali" ed il modello di istanza di
partecipazione;

Dato atto che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 81 manifestazioni di interesse;

Dato atto che sulla base della documentazione prodotta, tutte le manifestazioni di interesse pervenute
sono risultate ricevibili ;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 8 del 24.01.2022 con la quale è stata approvata la
documentazione relativa alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione ed

fficientamento dell'immobile comunale sede dei servizi culturali territoriali" costituita da:

-schema di lettera di invito e disciplinare;

-allegato 1 - "Domanda di partecipazione";

-allegato 2 - "Offerta economica",

-DGUE;

Dato atto che in data 25.01.2022 sulla base di quanto disposto dall'art. 1l dell'avviso pubblico di
indagine di mercato si è proceduto all'estrazione di n. l0 ditte che in pari data sono state invitate alla
procedura negoziata;

Dato atto che iltermine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato nel giorno 09.02.2022, ore 12,00;

Dato atto che le operazioni di gara si svolgeranno in data 16.02.2022, ore 9,30;

Ritenuto di nominare il seggio di gara, individuando i relativi componenti nei seguenti soggetti:
- Arch. Claudio Mozzetti - Responsabile del Servizio Tecnico- Presidente
- Geom. Egidio Damiani - istruttore Tecnico - Membro
- Sig. Giovanni Cinardi - Istruttore amministrativo - Verbalizzante

Visto il D.Lgs 26712000;
Visto il D.Lgs 5012016

Visto il D.P.R. 20712010;
Visto il D.Lgs 3312013;
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Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono
tutte riportate;

Di nominare il seggio di gara per i lavori di "Riqualificazione ed e.fficientamento dell'immobile
comunale sede dei servizi culturali teruitoriali"

Di dare atto che il seggio è costituito dai seguenti membri:
- Arch. Claudio Mozzetti - Responsabile del Servizio Tecnico - Presidente
- Geom. Egidio Damiani - Istruttore Tecnico - Membro
- Sig. Giovanni Cinardi - Istruttore amministrativo - Verbalizzante

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, c.l, del D.Lgs.26712000

Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art- 29, comma I del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione
"Amm in i st r azione Trasparente".

Rivodutri, t6-O2-2O22

II Resp sabile del Servizio
Claudir Arch. Mozzetti
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IL MESSO COMUNATE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[art.32, coFma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aal .t6-, O1-, ).7_ pos. n" L,?,

Rivodutri ti..R v.l .\ry)_,
IL
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