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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 172 Del 22/06/2015

N. 74
Del 22/06/2015

Oggetto: avviso acquisizione manifestazione d'interesse per
affidamento incarico professionale - lavori di completamento parco
urgu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
06 del 20.04.2015

Che

il Comune di Boroneddu è proprietario di un area in località Urgu distinta in catasto al foglio 5
mappale 315, destinata alla realizzazione del Parco Comunale Urgu;

Che

è intendimento di questa amministrazione provvedere alla creazione di un parco botanico
attrezzato, alla sistemazione e completamento delle infrastrutture esistenti , anche mediante
estensione del parco stesso con l’acquisizione di nuove aree.

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2011 con cui si approva il progetto preliminare a
firma del Dott. Agr Giuseppe Bitti;

Atteso

che con nota prot. 7412 del 25.10.2013 della RAS Ass.to della Programmazione , pervenuta allo
scrivente in data 31.10.2013 prot. 2098 è stato comunicato il finanziamento del progetto in
oggetto per la somma di euro 386.048,00 a seguito dello scorrimento della graduatoria Opere
Pubbliche Cantierabili ;

Vista

la delibera di G.R n. 38/20 del 18.09.2013

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2011 relativa all’approvazione del progetto definitivo
esecutivo

Visto

la nota prot. 1829 del 19.01.2015 pervenuta al protocollo del Comune in data 23.01.2015 n. 192 con
cui viene finanziato l’intero progetto sul POR Sardegna FESR 2007-2013 DGR 25.11.2014 N. 47/16 –
ACCELERAZIONE DELLA SPESA.

Atteso

che l’Ente intende completare le opere in corso , affidando l’incarico all’esterno in quanto l’ufficio non
può far fronte per carenza di organico alla progettazione interna.
Che si provvederà alla pubblicazione di un avviso sul sito internet del comune, per 5 giorni consecutivi
al fine di acquisire manifestazioni d’interesse da parte di eventuali professionisti interessati, vista
l’urgenza di provvedere in relazione ai ristrettissimi tempi di attuazione imposti dalla RAS.

Che l’invito sarà rivolto a 5 professionisti , compreso il professionista incaricato della progettazione e
direzione dei lavori in corso.
Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

Visto
Visto

il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
l’art. 91 comma 2 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi

Visto

lo schema di convenzione predisposto d’ufficio ed allegato alla presente

DETERMINA
Di pubblicare

un avviso di manifestazione d’interesse, sul sito internet del Comune di Boroneddu, relativa
all’incarico relativo alla progettazione , direzione, misura e contabilità delle opere di
completamento SISTEMAZIONE NATURALISTICA DEL PARCO URGU.

Di provvedere all’affidamento, in favore della miglior offerta che sarà presentata, previa acquisizione di offerta
attraverso lettera d’invita , il cui schema viene approvato allegato alla presente.
Di approvare

lo schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista e lo schema di lettera d’invito

Di dare atto

che le manifestazioni d’interesse dovrà pervenire entro il 27.06.2015

Dispone

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune di Boroneddu;

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Si informano i professionisti interessati alla progettazione delle opere di completamento della SISTEMAZIONE
NATURALISTICA DEL PARCO URGU, che possono presentare le proprie candidature entro il termine del 27.06.2015
mediante l’utilizzo del modello predisposto d’ufficio o mediante altro modello, da inoltrarsi a mezzo pec o a mano
all’ufficio protocollo del Comune di Boroneddu
Importo presunto dei lavori a base d’asta euro 85.000,00
Tipologia delle prestazioni :

Progettazione preliminare , definitiva esecutiva , direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza, per opere di sistemazione naturalistica del Parco Comunale Urgu

Boroneddu li 22.06.2015

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

