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UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 1
DATA 09/06/2016

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO
GIOCHI IN STRAMBINO CORSO TORINO - CIG
6703010AD4

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Strambino in data 08/06/2016, n. 102, ad oggetto.” Intervento di riqualificazione parco
giochi in Corso Torino. Determina a contrattare”;
Dato atto che l’importo a base di gara è di € 57.000,00 oltre e € 375,00 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza;
Dato atto che l’affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante esperimento di gara con
procedura negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli atti di procedura negoziata nonché l’elenco delle ditte approvato con la citata
determinazione del RUP;
Ritenuto pertanto che la Centrale Unica di Committenza deve procedere all’indizione di
procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento in oggetto secondo quanto disposto
dalla suddetta determinazione emessa dal Comune di Strambino;

Dato atto che sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione è presente la
categoria merceologica “Giochi per Parco” e si può pertanto procedere all’invio di una
Richiesta di Offerta alle ditte individuate dal RUP tramite la piattaforma MEPA;
Visti gli atti di procedura negoziata redatti dalla Centrale Unica di Committenza costituiti
da:
- Disciplinare di gara
- Modello istanza di ammissione
- Modello dichiarazione requisiti
- Modello raggruppamenti di imprese
- Patto integrità
- Modello offerta economica
Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.2 del 28.1.2015;
DETERMINA
- Di approvare gli atti relativi alla procedura negoziata da esperirsi tramite R.d.O. sulla
piattaforma MEPA, per l'affidamento dell’intervento di riqualificazione del Parco Giochi in
Corso Torino del Comune di Strambino, costituiti da:
- Disciplinare di gara
- Modello istanza di ammissione
- Modello dichiarazione requisiti
- Modello raggruppamenti di imprese
- Patto integrità
- Modello offerta economica
- Di invitare alla procedura negoziata le ditte indicate all’elenco individuato nella
determinazione a contrattare emessa dal RUP del Comune di Strambino n. 102 del
08/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C.
f.toMELLANO Luciana
======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che copia della presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 14/06/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELLANO Luciana

