PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI
Servizio idrogeologico

DETERMINAZIONE N. 14 del 10/01/2017
OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART.36 COMMA 2,
LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 RELATIVA ALL’“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA DELLA ZONA DI CONFLUENZA TRA I TORRENTI RUINON DEL CURLO E
MALLERO, IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO (SO) OPERE DI COMPLETAMENTO DI
LEGGE 102/90 – ECONOMIE – SCHEDA ML/03/01” – CUP C17B13000430002 – NUOVO
SORTEGGIO.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che



con propria determinazione n. 1219 in data 2 dicembre 2016 è stato approvato lo schema di avviso per la
formazione di elenco, denominato “sistemazione idrogeologica della zona di confluenza tra i torrenti Ruinon del
Curlo e Mallero, in Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) – opere di completamento di legge 102/90 – economie
– scheda ML/03/01”;



il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione;



in data 21 dicembre 2016 alle ore 11:00 è stato effettuato il sorteggio delle ditte da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento degli anzidetti lavori;



con propri determinazione n. 1330 del 23 dicembre 2016 è stato approvato il verbale di sorteggio pubblico;

VISTA la nota, trasmessa dal Settore “Affari generali e risorse finanziarie”, in data 29 dicembre 2016, allegata in
copia, nella quale veniva comunicato che il giorno venerdì 16 dicembre 2106, quindi entro il termine ultimo indicato
nell’avviso, sono pervenute ulteriori tre manifestazioni di interesse inerenti l’indagine di mercato di cui all’oggetto che
non sono state scaricate nella casella di posta certificata della Provincia di Sondrio, come ordinariamente avviene;

DETERMINA
1. di annullare la propria precedente determinazione n. 1330 del 23 dicembre 2016 di approvazione
dell’elenco delle ditte sorteggiate da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in
oggetto;

2. di inserire nell’elenco delle manifestazione di interesse “sistemazione idrogeologica della zona di confluenza
tra i torrenti Ruinon del Curlo e Mallero, in Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) – opere di
completamento di legge 102/90 – economie – scheda ML/03/01” pervenute, anche le tre manifestazioni di
interesse di cui alla nota allegata;

3. di fissare il nuovo sorteggio per l’individuazione delle venti ditte da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento di lavori di cui sopra il giorno 12 gennaio 2017 alle ore 9:30 presso l’ufficio tecnico provinciale
in corso Vittorio Veneto n. 28.
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Il Dirigente
PEDRANZINI CESARE - SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to digitalmente
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