
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF  Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale -
TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile

DETERMINAZIONE   n.      1366 DEL 07/07/2017

OGGETTO: Approvazione  schema  avviso  di  manifestazione  di  interesse
relativo a lavori di "Intervento di ripristino di piccoli movimenti
franosi lungo la S.P. n. 58 direzione Pian de Molino – Monte de’
Bianchi Loc. Fivizzano” cod. intervento DODS 2017MS0119

Allegati   n. 0

Determina senza Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Determina n° 1366 del  07/07/2017
Oggetto:  Approvazione  schema avviso  di  manifestazione  di  interesse  relativo  a  lavori  di  "Intervento  di

ripristino di piccoli movimenti franosi lungo la S.P. n. 58 direzione Pian de Molino – Monte de’
Bianchi Loc. Fivizzano” cod. intervento DODS 2017MS0119

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  
267/2000;

I L   D I R I G E N T E

del  Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente -
Protezione civile

VISTI
• il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;
• l’art. 35 dello Statuto Prov.le; 
• il “Codice dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara” ai sensi del D.P.R. n. 52/2013 

approvato  con D.ra  n.  120/2013  del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri 
della Giunta Provinciale;

• il  “Regolamento degli  uffici  e dei  servizi”  approvato con D.ra della  G.P. n.  125/2011 e 
deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta n. 2/2013 
di modifica al Regolamento;

• il “Regolamento Prov.le sui controlli interni” approvato con D.ra del C.P. n. 7/2013;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  35  del  31.05.2017 “Assegnazione 
incarichi  dirigenziali”  con  il  quale  il  sottoscritto  Ing.  Stefano  Michela  risulta  incaricato  della 
direzione del Settore 3 Viabilità-Programmazione Territoriale-TPL/Trasporti-Ambiente –Protezione 
Civile dal 01.06.2017 al 31.08.2017;

DICHIARATO ai sensi della normativa vigente:

-  di  non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con 
particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

-  di  non trovarsi  in  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto  con riferimento  alla 
normativa vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

RICHIAMATE la propria Determinazione Dirigenziale  n.  2255 del 06/12/2016 con la quale si 
approvava il progetto esecutivo e la Determinazione Dirigenziale n. 1365 del 07/07/2017   con la 
quale  si  indice procedura  negoziata  ex  art.  36 comma 2 lettera  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 per  
l'affidamento dei lavori denominati “Intervento di ripristino di piccoli movimenti franosi lungo la 
S.P. n. 58 direzione Pian de Molino – Monte de’ Bianchi”con aggiudicazione al minor prezzo;

ATTESA la necessità di individuare gli operatori gli operatori economici da invitare alla suddetta 
procedura negoziata tramite pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;

VISTO lo  schema di avviso di manifestazione di interesse, depositato agli atti di ufficio del Settore 
1 relativo a “Intervento di ripristino di piccoli movimenti franosi lungo la S.P. n. 58 direzione Pian 
de Molino – Monte de’ Bianchi”;

DATO ATTO che la gara non sarà svolta con procedure telematiche; 

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Determina n° 1366 del  07/07/2017
Oggetto:  Approvazione  schema avviso  di  manifestazione  di  interesse  relativo  a  lavori  di  "Intervento  di

ripristino di piccoli movimenti franosi lungo la S.P. n. 58 direzione Pian de Molino – Monte de’
Bianchi Loc. Fivizzano” cod. intervento DODS 2017MS0119

per i motivi espressi in premessa;

DETERMINA

di approvare lo  schema di manifestazione di interesse, depositato agli atti di ufficio del Settore 1 
relativo a  “Intervento di ripristino di piccoli movimenti franosi lungo la S.P. n. 58 direzione Pian de 
Molino – Monte de’ Bianchi”;

di pubblicare  il  suddetto avviso sul  sito  della  Provincia  di Massa-Carrara  www.provincia.ms.it 
nella sezione “Bandi di Gara”, e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi 
di gara e Contratti”, per un periodo minimo di giorni 15 dalla data di pubblicazione;

di dare atto  che con successivi atti sarà approvata la lettera di invito da inviare agli operatori 
individuati attraverso il citato avviso.
Massa, 07/07/2017 

Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale

- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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