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 DETERMINAZIONE NUMERO 149 DEL 15/07/2015 
 

 SERVIZIO PROPONENTE : ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE 
DI PALAZZUOLO SUL SENIO. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso 
- che si rende necessario espletare un’indagine di mercato per la formazione di un elenco di 

operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori pubblici di 
asfaltatura delle strade comunali del Comune di Palazzuolo sul Senio in attuazione del 
programma triennale 2015-2017 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7, art. 
125 comma 8 e art. 204 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii; 

 
Considerato  
- che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non 
vincola in alcun modo la stazione appaltante con gli operatori che hanno manifestato il loro 
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara; 

- che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare i risultati dell’indagine per 
l’affidamento dei lavori di analoga categoria che si rendesse necessario realizzare mediante gare 
informali in procedura negoziata, cottimo fiduciario e affidamento diretto, garantendo il rispetto 
dei principi di rotazione; 

- che l’inclusione nell’elenco non costituisce titolo per procedere all’affidamento di lavori; 
 
Visti: 
- l’Avviso pubblico Esplorativo del 15/07/2015 per la formazione di un elenco di operatori 

economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori pubblici di asfaltatura delle 
strade comunali che si intende realizzare in attuazione del Programma Triennale 2015-2017 
mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 122 comma 7, art. 125 comma 8 e art. 204 del 
D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 

- lo schema di domanda di ammissione (Allegato A) 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Preso atto che in detto avviso si stabilisce che: 
- le istanze dovranno pervenire al Comune di Palazzuolo sul Senio entro e non oltre le ore 13,00 del 

27/07/2015 con le modalità nello stesso evidenziate; 
- ciascuna dichiarazione di manifestazione d’interesse verrà inserita progressivamente (dal n. 1 al n. 
**) nello specifico elenco relativo al lavoro di realizzazione, in base al numero di iscrizione al 
registro di protocollo delle’Ente. L’individuazione delle Ditte da invitare avverrà mediante 
sorteggio pubblico effettuato a cura del Responsabile del Procedimento alla presenza di due 
testimoni; 
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- la data del sorteggio pubblico sarà pubblicata sul sito comunale www.comune.palazzuolo-sul-
senio.fi.it, sezione Avvisi Bandi e Concorsi, almeno due giorni prima della sua effettuazione, tutti 
gli interessati potranno presenziare all’estrazione; 
- è onere degli operatori economici consultare periodicamente sul sito www.comune.palazzuolo-
sul-senio.fi.it, sezione Avvisi Bandi e Concorsi le pagine relative alla procedura in argomento, con 
particolare riguardo ad eventuali avvisi, i quali produrranno effetto di notificazione delle 
informazioni in esse contenute; 
 
Ritenuto, in conformità a quanto previsto al capoverso precedente, di dover procedere alla 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo in argomento, completo dell’allegato A); 
 
Considerato che le suddette forme di pubblicità non comportano oneri per l’Amministrazione; 
 
Visti: 
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 445/2000; 
- il D,lgs 267/2000; 
- il D,lgs n. 163/2006; 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii; 
 
 
Visto il decreto sindacale n. 01 del 05/01/2015 con la quale si è provveduto alla nomina del 
Responsabile del servizio Assetto del Territorio; 
 
 

DETERMINA 
 

1.- di dare atto che le premesse fanno parte sostanziale del presente atto e si intendono 
integralmente approvate; 
2.- di approvare l’Avviso pubblico Esplorativo del 15/07/2015 per la formazione di un elenco di 
operatori economici da invitare per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare a 
presentare offerta per l’affidamento dei lavori pubblici di asfaltatura delle strade comunali del 
Comune di Palazzuolo sul Senio che si intende realizzare in attuazione del Programma Triennale 
2015-2017 mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 122 comma 7, art. 125 comma 8 e art. 
204 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 
3.- di approvare lo schema di dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato A); 
4.- di non trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per 
l’apposizione del Visto di regolarità contabile dal momento che il presente provvedimento non 
comporta oneri finanziari; 
5.- di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio; 
6.- di pubblicare l’avviso e l’allegato “A” sul sito comunale www.comune.palazzuolo-sul-
senio.fi.it, sezione Avvisi Bandi e Concorsi, nonché sul sito dell’Osservatorio Regionale Contratti 
Pubblici; 
7.- di dare atto che il Responsabile del procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. il 
sottoscritto Arch. Monica Mongardi; 
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Palazzuolo sul Senio, lì 15/07/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   ASSETTO DEL TERRITORIO 
     (Arch. Monica Mongardi)  

 
 
 
 
 
 

NON TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE PER 
IRRILEVANZA CONTABILE  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE 

 
La presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 32 della 18.06.2009 n. 69 
 

      
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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