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Provincia di Massa Carrara 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Registro Generale n. 382 del 10-08-2017 
Determinazione del Responsabile dell’Area  
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
Numero 161 del 10-08-2017 
Impegno di spesa: €  
CIG:  

 
 

OGGETTO: Lavori di demolizione guadi e ripristino delle aree in località Mulazzo sul 
torrente Mangiola e Castagnetoli sul torrente Teglia Approvazione avviso indagine di 
mercato per manifestazione di interesse. 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti gli artt. 107- commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, comma 4, 152 e 182 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 12/05/2012 con il quale viene individuato come Responsabile 
del Servizio Tecnico il geom. Marco Galeotti; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 67, sulle funzioni dei Responsabili dei 
Servizi; 
 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 32 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Pluriennale 2017/2019; 
 
Visto il PEG, approvato con Deliberazione G.C. n. 4 del 4 gennaio 2017, esecutiva; 
 
Richiamata la Deliberazione n. 27 del 27.07.2017 con la quale è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei “lavori di demolizione guadi e ripristino delle aree in località 
Mulazzo sul torrente Mangiola e Castagnetoli sul torrente Teglia” per un importo complessivo di € 
83.707,70 (al netto di I.V.A.) di cui € 70.905,92 per lavori a base di gara ed € 3.150,00 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Considerato che i lavori dovranno avere inizio non appena i nuovi ponti saranno consegnati ed 
operativi al fine di ridurre le indennità di occupazione da corrispondere ai proprietari e che 
pertanto, nell’attesa dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, si ritiene opportuno, per 



accelerare i tempi della procedura di gara, procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
a cura di aspiranti candidati alla gara che verrà indetta solo dopo l’approvazione del progetto 
definitivo - esecutivo; 
 
Vista la nota del Dirigente della Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con 
la quale comunicava l’imminente ultimazione dei lavori con consegna anticipata dei nuovi ponti e 
pertanto avviare quanto prima la demolizione dei guadi e ripristino delle aree in località 
Castagnetoli e Mulazzo; 
 
Ritenuto, pertanto urgente dare sollecito avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori; 
 
Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 150.000 e che pertanto è possibile 
procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.50/2016, con l’obbligo di 
invitare almeno 10 operatori; 
 
Ritenuto che, principalmente per quanto espressamente previsto dalla norma, non sia necessario 
procedere per mezzo di procedura aperta, anche perché la procedura negoziata garantisce 
comunque la massima partecipazione visti gli obblighi di procedere con l’indagine di mercato 
preliminare, ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) ; 
 
Visti: 
- il proprio Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 
servizi approvato deliberazione C.C. n. 41 del 28.06.2002; 
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 04.02 
 
Viste le Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità 
con delibera 1097 del 26 ottobre 2016; 
 
Considerato che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in 
quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e 
semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste dal crono programma concordato 
con Regione Toscana; 
 
Considerato che l’Ente non dispone di elenchi di operatori economici vigenti, e che pertanto 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà, come previsto dagli artt. 
36, comma 2, lett. b), e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, mediante indagine di mercato, 
consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati; 
 
Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di 
manifestazione di interesse che saranno allegati alla presente determinazione; 
 
Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Mulazzo 
www.comunemulazzo.ms.it Sezione Amministrazione Trasparente per 15 giorni consecutivi e che 

http://www.comunemulazzo.ms.it/


nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni, si procederà così come 
disciplinato dall’avviso della manifestazione predisposto; 
 
Considerato che, successivamente, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, la 
migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara; 
 
Ritenuto altresì, di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso 
schema di lettera di invito a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse ed a seguito dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
dell’opera: 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 preceduta da avviso pubblico di 
manifestazione di interesse, con il criterio del minor prezzo; 
 

3. di approvare preliminarmente l’atto preliminare di ricerca di mercato per l’individuazione 
degli operatori economici, nonché il relativo modello di istanza, di cui alle Linee guida nr. 4 
di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con 
delibera 1097 del 26 ottobre 2016; 
 

4. di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 
7179471EE1; 
 

5. di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema di 
lettera di invito a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse ed a seguito dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
dell’opera; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
 

7. Di dare atto altresì, che la presente determinazione: 
 viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità 
e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
 
 
 



 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 
82/2005 
  

Mulazzo, li    Sottoscritto digitalmente dal  
Responsabile del servizio 

 (Geom. Galeotti Marco) 
 


