COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****
SETTORE III
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE PATRIMONIO
URBANISTICA – AMBIENTE - SUAP
AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA
Procedura negoziata, per l'affidamento dell’incarico di D.L. e Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione
relativamente all’intervento “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario IV - Azione 4.1 - “Intervento di
efficientamento della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri”- importo progetto €.1.198.000,00 –
CUP B25I17000120002 - CIG 83445425E5
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento rende noto
Che è stata avviata procedura negoziata per l'affidamento dell’incarico di D.L. e Coord. per la sicurezza in fase
di esecuzione relativamente all’intervento “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario IV - Azione 4.1 - “Intervento
di efficientamento della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri”- importo progetto €.1.198.000,00, a ai
sensi dell'art 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che recita [art. 1- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli
30, comma 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Art. 2 - Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati].
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