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Determina n° 2157 del  17/11/2017
Oggetto:  Approvazione  verbale  di  selezione  mediante  sorteggio  pubblico e  schema di  lettera  d'invito  e

relativi allegati, per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
"Lavori  di  consolidamento  del  versante  in  franadella  S.P.  n.  10  di  Tenerano,  nei  pressi
dell'abitato di Marciaso - Lotto 1 " CUP: H47H17000720003 – CIG: 723373394E

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” e s.m. e i.;
• l’art. 35 dello Statuto Provincialele; 
• il “Codice dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara” ai sensi del D.P.R. n. 52/2013 

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

• il “Regolamento degli uffici e dei servizi” approvato con Delibera 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 Provinciale sui controlli interni” approvato con Delibera del C.P. n. 7/2013;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  78 del  31.10.2017 “Assegnazione 
incarichi dirigenziali dal 01/11/2017 al 31/12/2017” con il quale il sottoscritto Ing. Stefano Michela 
risulta  incaricato  della  direzione  del  Settore  3  Viabilità-Programmazione  Territoriale-
TPL/Trasporti-Ambiente –Protezione Civile;

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 le proprie Determinazioni Dirigenziali:
• n. 1869 del 10/10/2017 di approvazione del progetto esecutivo e a contrattare;
• n. 1930 del 17/10/2017 di approvazione schema di avviso di manifestazione di interesse;

VISTO il verbale di selezione mediante sorteggio pubblico delle 15 (quindici) ditte da invitare alla 
procedura negoziata “Lavori di consolidamento del versante in frana della S.P. n. 10 di Tenerano, 
nei  pressi  dell’abitato  di  Marciaso  –  lotto  1” (CUP:  H47H17000720003 – CIG:  723373394E), 
datato 15/10/2017, verbale agli atti di ufficio del Settore 1;

ATTESO  che  i  nominativi  degli  operatori  economici  verranno  mantenuti  riservati  fino 
all’avvenuta presentazione delle offerte economiche;

RITENUTO di dover approvare lo schema di lettera di invito, e relativi allegati, da inviare agli 
operatori economici sorteggiati per la procedura negoziata “Lavori di consolidamento del versante 
in  frana  della  S.P.  n.  10  di  Tenerano,  nei  pressi  dell’abitato  di  Marciaso  –  lotto  1” (CUP: 
H47H17000720003 – CIG: 723373394E), schema di lettera di invito, e relativi allegati, agli atti di 
ufficio del settore 1;
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Determina n° 2157 del  17/11/2017
Oggetto:  Approvazione  verbale  di  selezione  mediante  sorteggio  pubblico e  schema di  lettera  d'invito  e

relativi allegati, per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
"Lavori  di  consolidamento  del  versante  in  franadella  S.P.  n.  10  di  Tenerano,  nei  pressi
dell'abitato di Marciaso - Lotto 1 " CUP: H47H17000720003 – CIG: 723373394E

DETERMINA

per i motivi in premessa:

DI APPROVARE il verbale di selezione mediante sorteggio pubblico delle 15 (quindici) ditte da 
invitare alla procedura negoziata “Lavori di consolidamento del versante in frana della S.P. n. 10 di 
Tenerano,  nei  pressi  dell’abitato  di  Marciaso  –  lotto  1” (CUP:  H47H17000720003  –  CIG: 
723373394E), datato 15/10/2017, verbale agli atti di ufficio del Settore 1;

DI  APPROVARE lo  schema  di  lettera  di  invito,  e  relativi  allegati,  da  inviare  agli  operatori 
economici sorteggiati per la procedura negoziata  “Lavori di consolidamento del versante in frana 
della  S.P.  n.  10  di  Tenerano,  nei  pressi  dell’abitato  di  Marciaso  –  lotto  1” (CUP: 
H47H17000720003 – CIG: 723373394E), datato 15/10/2017,  schema di lettera di invito e relativi 
allegati agli atti di ufficio del settore 1;

DI DARE ATTO che i  nominativi  degli  operatori  economici  verranno mantenuti  riservati  fino 
all’avvenuta presentazione delle offerte economiche.

Massa, 17/11/2017 

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

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