COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

Settore Pianificazione e Progettazione - L.L.P.P.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 99/ R3 del 22/12/2016
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE
TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE SISMICHE RELATIVE
AGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI – ANNULLAMENTO DELLA
PROCEDURA IN PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI
BUGGIANO DAL 25/11/2016 AL 12/12/2016.

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di dicembre, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l'art. 11 del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.M. n. 26 del 20.02.2001 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 88 del 10/07/2015 con la quale vengono attribuite ai settori le
linee funzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del citato Regolamento Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 167 del 13/11/2015, con il quale viene attribuita all'Istruttore
direttivo Antonio Del Tozzotto la responsabilità del Settore Pianificazione e Progettazione L.L.P.P., nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fra le
quali l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018, annualità 2016, redatto ai sensi del
D.Lgs 118/2011, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 29/06/2016;
Premesso che in data 04/08/2014 con Deliberazione di G.C. n° 94 é stato approvata la
relazione predisposta in merito “VERIFICHE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DELLE
SCHEDE SISMICHE RELATIVE AGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI” ed il relativo
quadro economico che ammonta a complessivi € 73.500,00;
Vista la determinazione n. 85R3 del 24/11/2016 di approvazione della procedura in oggetto;
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Visto il D. Lgs 50 del 18/04/2016;
Richiamato il codice CUP: B38C16002150004. relativo all’opera in oggetto;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente fornitura ai sensi
della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è 68828725A7;
Visto la legge 7/08/1990 n° 241;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;
Visto l’art. 9, comma 3, del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con
delibera C.C. n° 3 del 31.01.2013;
Dato atto che non sussistono a proprio carico e che non sono state segnalate da parte del
responsabile del procedimento, nè dagli istruttori della pratica in questione, situazione di conflitto di
interesse con i destinatari del provvedimento ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice di
comportamento del Comune di Buggiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11
del 30.01.2014 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Dato Atto che, a norma dell’art. 8 della legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è
Antonio Del Tozzotto e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (N. 0572
317143) o email progettazione@comune.buggiano.pt.it.
DETERMINA
Di annullare la stesura dell’avviso pubblico per indagine di mercato in oggetto in
pubblicazione sul sito internet del Comune di Buggiano dal 25/11/2016 al 12/12/2016 infatti, fermo
restando il contenuto dell’avviso pubblico, si sono riscontrate alcune imprecisioni per cui
l’Amministrazione Comunale annulla (come già previsto dall’avviso pubblico stesso) la procedura
relativa all’avviso di cui in oggetto e si riserva di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per la conclusione dell’affidamento, senza che ciò comporti alcuna pretesa
degli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse. Trattandosi appunto di una mera
procedura di “indagine di mercato”, l’Amministrazione Comunale ritiene inoltre che le istanze di
partecipazione presentate siano valide ai fini della selezione dei soggetti da invitare alla eventuale
procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16, pertanto i
concorrenti che hanno già inviato il modulo Allegato 1 non saranno obbligati a presentare nuova
istanza in merito alla successiva pubblicazione della nuova stesura dell’ avviso pubblico.
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'adozione da
parte del sottoscritto.
E’ dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
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parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 del D Lgs n. 33 del 14.03.2013, la presente
determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune di Buggiano

Buggiano, 22/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonio Del Tozzotto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Pag. 3/3

