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OGGETTO:

COMUNE DI PEDEROBBA. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI
DI
ADEGUAMENTO
E
MIGLIORAMENTO
SISMICO
ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDE MUNICIPALE – PARTE
VECCHIA, DEL COMUNE DI PEDEROBBA (TV) CUP B13B20000020007 CIG
859911997A APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA

IL DIRIGENTE
ATTESO che questa Unione Montana svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza a
favore di diversi enti e organismi pubblici, tra i quali anche il Comune di Pederobba (TV) che vi aderisce per il
tramite di apposito atto convenzionale;
VISTA la determinazione n.469 in data 29.11.2020 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Pederobba (TV), adottata ai sensi dell'art.192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50,
con la quale è stato deciso di provvedere all'affidamento dei lavori di adeguamento e miglioramento sismico ed
efficientamento energetico delle sede municipale – parte vecchia, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 con il criterio del
prezzo più basso;
RITENUTO, ai sensi di quanto stabilito con la citata convenzione, di provvedere alla indizione della gara ed
all'approvazione dei documenti di gara appositamente predisposti, che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, per il tramite di procedura telematica con utilizzo della piattaforma denominata
“Piattaforma Unificata Appalti” fornita dalla Società Informatica Territoriale.
VISTO che è stato acquisito dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana Feltrina il CIG-SIMOG
859911997A;
ATTESO che si provvederà nei termini al versamento della somma di € 600,00, dovuta ai sensi dei commi 65 e 67
dell’art. 1 della legge 23.12.2005, n. 67 e della Delibera ANAC nr. 1197 del 18.12.2020 all’A.N.AC. somma che sarà
rimborsata dal Comune di Pederobba (TV);
ATTESO infine che con successiva Determinazione verrà assunto impegno di spesa a favore dell’ANAC
impegnando la relativa spesa all’apposito capitolo del corrente esercizio finanziario;
ATTESA la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Generale approvato con d.P.R. 5.10.2010, n. 207 per quanto applicabile;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO che con determinazione n.469 in data 29.11.2020 del Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Pederobba (TV), adottata ai sensi dell'art.192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e dell' art.
32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, con la quale è stato deciso di provvedere all'affidamento dei lavori di
adeguamento e miglioramento sismico ed efficientamento energetico delle sede municipale – parte vecchia,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, come
convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 con il criterio del prezzo più basso;
2. DI PRECISARE CHE la predisposizione e l'approvazione dei documenti di gara, unitamente all'avvio ed
all'espletamento della procedura di appalto competono a questa Stazione Unica Appaltante/Centrale di
Committenza, cui ha aderito il Comune di Comune di Pederobba (TV) ai sensi della convenzione
appositamente sottoscritta;
3. DI AVVIARE conseguentemente la procedura di gara per il tramite di procedura telematica con utilizzo della
piattaforma denominata “Piattaforma Unificata Appalti” fornita dalla Società Informatica Territoriale;
4.

DI DARE ATTO CHE gli adempimenti a carico della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza di
questa Unione Montana Feltrina si concluderanno con l'assunzione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva mentre il contratto d’appalto sarà stipulato dal Comune di Pederobba (TV);

5. DI DARE ATTO CHE che è stato acquisito dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana Feltrina il
CIG-SIMOG 859911997A;
6. DI DARE ATTO CHE con successiva Determinazione verrà assunto impegno di spesa a favore dell’ANAC
per l’importo di € 600,00 al capitolo dedicato del corrente esercizio finanziario;
7. DI DARE ATTO CHE le somme spese per il versamento all'A.N.AC. saranno rimborsate a questa Unione
Montana dal Comune di Pederobba (TV);

FELTRE, 18-01-2021
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA BOSCARIN ORNELLA
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