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Reg. Pubbl. 11 
Cigognola, 12.01.2019 

 

Servizio Tecnico 
 

Lavori di “AMPLIAMENTO EDIFICIO MUSEALE ESPOSITIVO”. 
CUP: E32F18000060001 

CIG: 77403681BE. 
 

  

 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 21.12.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 03.01.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2018; 
- la deliberazione G.C. n. 77 del 27.10.2018, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al D.U.P. 2018/2020 
e variazioni al bilancio di previsione 2018/2020”, ratificata con deliberazione consiliare n. 36 del 12.12.2018, 
resa immediatamente eseguibile; 
 

Considerato che, nell’ambito di attuazione delle iniziative previste dal proprio programma elettorale, questa 
Amministrazione, nell’intendimento di mettere a disposizione della popolazione un idoneo spazio nel quale 
organizzare eventi culturali, ha stabilito di procedere all’ampliamento del salone sito nel Polo Civico di Valle 
Cima, opera che vorrebbe realizzare prima delle prossime elezioni amministrative, previste per il mese di 
maggio 2019; 
 
Richiamate, in proposito:  

- la determina n. 177 del 12.11.2018, di affidamento dell’incarico di progettazione, D.L. e coordinamento per 
la sicurezza all’Ing. Marcello Mossolani dei lavori di ampliamento dell’edificio museale espositivo in Loc. Valle 
Cima; 
- la deliberazione G.C. n. 96 del 01.12.2018, avente ad oggetto l’approvazione del Progetto Definitivo-
Esecutivo, per l’importo di € 99.942,34; 
- la determina n. 204 del 18.12.2018, con la quale il Responsabile di Servizio ha dato avvio alla procedura 
di gara volta all’affidamento dei lavori in argomento, mediante approvazione dell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata; 
 
Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando, per l’affidamento dei lavori di “AMPLIAMENTO EDIFICIO MUSEALE 

ESPOSITIVO”, pubblicato all’albo pretorio il 18.12.2018, al n.173 reg. pubbl.; 
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Considerato che, entro le ore 12.00 del giorno 12.01.2019, era fissato il termine ultimo per la ricezione delle 
manifestazioni di interesse; 
 
Vista la legge di bilancio, n. 145 del 30.12.2018 che, all’art. 1, comma 912, recita: “Nelle more di una 
complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 
31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono 
procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici […]”; 

 
Considerato che questa Amministrazione ha la necessità di procedere all’esecuzione delle opere con 
tempestività al fine di realizzare compiutamente il proprio programma prima della prossima tornata elettorale 
prevista per il maggio 2019; 

 
 RENDE NOTO 

 

1) che la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà concessa dall’art. 1 comma 912, della L. 
145/2018; 

2) di utilizzare l’elenco delle richieste di manifestazioni pervenute, pari a 25, per operare la scelta dei 
tre operatori economici che saranno direttamente invitati a presentare la propria offerta per 
l’esecuzione dei lavori di “AMPLIAMENTO EDIFICIO MUSEALE ESPOSITIVO”; 

3) che la procedura di sorteggio, prevista per le ore 08.30 del 17 gennaio 2019, pertanto, non avrà 
corso. 

  

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Antonella Calatroni 

 

 

 

 

 


