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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 77 del 18/12/2017 
Determinazione nr. 1041 del 18/12/2017 

Servizio Informatica e Impianti Tecnologici 
 

OGGETTO: APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che con determinazione a contrarre nr. 931 del 01/12/2017 si è proceduto 
indire l’appalto per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, CIG 729803837A, CUP F42E17000010004 mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione, da espletarsi tramite mercato della pubblica 
amministrazione, portale M.E.PA., lavori di manutenzione – opere specializzate - OS30 - Impianti 
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, che prevede una spesa complessiva di € 
80.544,00 di lavori a base d’asta, di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza, invitando a partecipare 
alla R.D.O. dieci ditte accreditate sul medesimo portale M.E.P.A., lavori di manutenzione – 
opere specializzate - OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 

PREMESSO che nella medesima determina si stabiliva il criterio di aggiudicazione: criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto trattasi di 
lavori di importo inferiore a 2.000.000,00 di euro privi di caratteristiche di complessità e nel rispetto 
dell'economicità del procedimento di gara; 

PREMESSO che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti; 

VISTA la necessità di procedere alla nomina della commissione di gara per l’analisi dei 
requisiti amministrativi, dei requisiti tecnici e dell’offerta economica; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
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VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

DETERMINA 
 

1) - DI PROCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, alla costituzione della commissione di gara per 
l’analisi dei requisiti amministrativi, dei requisiti tecnici e dell’offerta economica 
dell’appalto per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, CIG 729803837A, CUP F42E17000010004, come di 
seguito: 
 

 -- NICOLA Andrea, capo Servizio Informatica e Impianti Tecnologici del comune di 
Cervignano del Friuli; 

 -- BOEMO Giancarlo, funzionario presso il Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni del 
comune di Cervignano del Friuli; 

 -- VRECH Milena, funzionaria presso il Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni del 
comune di Cervignano del Friuli. 
 

2) – DI PROCEDERE all’analisi dei requisiti amministrativi, dei requisiti tecnici e dell’offerta 
economica dell’appalto per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, CIG 729803837A, CUP F42E17000010004 secondo le 
procedure previste dal portale M.E.P.A., a partire dalla data del 19.12.2017, previa comunicazione 
alle ditte concorrenti tramite portale M.E.P.A.;  

3) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

4) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

5) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 18/12/2017 

 
 Il Responsabile del Settore 
 - Marcello De Marchi 
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