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COMUNE DI RIVERGARO 

Provincia di Piacenza 
  
 

SERVIZIO  LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE 

 

DETERMINAZIONE N. 233 del 26-05-2020 Registro Gener ale 

Provvedimento interno n. 84 
 

    OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - CUP. D97H20000650004 

 

CIG:  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
geom. Celso Capucciati 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO l’art. 25 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs 30.03.2001 n. 165; 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTA la delibera di C.C. n. 106 del 20.12.2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per 
il triennio 2020/2022 - approvazione; 
VISTA la delibera di G.C. n. 4 del 10.01.2020 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione - triennio 2020/2022”; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 16326 del 31 dicembre 2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato titolare dell’area di posizione 
organizzativa del Servizio Lavori Pubblici – Attività Tecnologiche; 
 
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n° 20 del 20.05.2020 di approvazione di variazione di Bilancio , e 
richiamata la delibera di G.C. n.52 del 22.05.2020 con le quali  quale è stata approvata la variazione di 
Bilancio e di P.E.G. che finanziano  il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI ANN O 2020 per l’importo netto dei lavori 
a base di procedura d’indagine di mercato di € 38.426,53 + € 1.200,00 per opere provvisionali per la 
sicurezza; 
DATO ATTO che si ritiene procedere all’appalto dei lavori come previsto dal dlgs. N.50 del 18.04.2016 e 
ss.mm.ii.; 
RICHIAMATI gli artt. 36 e 37 del dlgs.n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. che per detti importi prevede la 
possibilità di affidamento diretto  o altre similari previ consultazione di almeno tre operatori economici 
qualificati; 
RICHIAMATO  L’obbligo di cui all’art. 37 comma 4 del codice che tuttavia è stato sospeso fino al 31 dicembre 
del 2020 dall’art. 1 comma 1 lett. a) della legge n. 55/2019 (per importi di lavori superiori a 150.000,00 € e 
importo di servizi e forniture superiore a 40.000,00 €); 
DATO ATTO  che l’art.52 del dlgs.50/2016 prevede l’utilizzo del sistema informatico per le procedure di 
affidamento lavori servizi forniture; 
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RITENUTO fruire del servizio SATER della Regione Emilia Romagna per la procedura di gara di indagine di 
mercato con sistema informatico, in adesione alla convenzione di collaborazione sottoscritta 
dall’Amministrazione Comunale di Rivergaro; 
DATO ATTO  che al fine di procedere tempestivamente alla manutenzione dei piani viabili per la sicurezza 
devono essere ridotti i tempi di affidamento dell’appalto per poter eseguire i lavori con la buona regola d’arte 
entro l’anno 2019; 
PRESO ATTO che, al fine di garantire la massima trasparenza, i tre operatori economici verranno scelti a 
sorteggio anonimo tramite la piattaforma SATER, fra coloro che avranno presentato sulla piattaforma stessa 
idonea “manifestazione di interesse”; 
PRESO ATTO che successivamente, sempre sulla piattaforma SATER, verranno inviati idonei inviti alla 
indagine di mercato, con tempo utile per presentazione delle offerte sulla piattaforma SATER entro i tempi 
previsti per Legge; 
RICHIAMATE le vigenti Leggi in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 
• DI PROCEDERE alla procedura di indagine di mercato per l’appalto dei lavori DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI ANNO 2020, mediante l’utilizzo della piattaforma 
informatica SATER della Regione Emilia Romagna – con le modalità descritte in premessa. 

 
• DI ASSOCIARE  i seguenti– codici CIG ZCF2D1B384 –codice CUP D97H20000650004 
 

 

Rivergaro,  26-05-2020 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE 
  (geom. Celso Capucciati) 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determina viene pubblicata all’ Albo Pretorio on line del Comune 
di Rivergaro in data 26-05-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Rivergaro,  26-05-2020 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE 
(geom. Celso Capucciati) 

 

 


