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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                              N.   

                 

02                                       

 

DEL 

                      

12/02/2016                        
 

OGGETTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI. APPROVAZIONE  

LETTERA INVITO A PRESENTARE OFFERTA. ESPLETAMENTO 

PROCEDURE DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Vista la determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere, 

Canale Monterano e Tolfa n. 05 del 28/12/2015, con la quale si indiceva per il Comune di Tolfa una 

procedura negoziata, per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E   

STRAORDINARIA   DELLE   STRADE   RURALI”,  per   l’importo   di   €. 35.541,30, di  cui     

€. 1.200,00 per  oneri  della   sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, oltre IVA di Legge, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, previa 

pubblicazione di un avviso esplorativo e successivo invito a partecipare a tutti i concorrenti che 

avrebbero manifestato l’interesse a partecipare alla procedura e con la quale si approvava l’avviso 

esplorativo per manifestazione d’interesse e relativa lettera di manifestazione d’interesse;  

Visto che sono pervenute al Protocollo dell’Ente nr. 18 manifestazioni d’interesse a 

partecipare alla procedura in oggetto; 

Visto lo schema di lettera invito a presentare offerta all’uopo predisposta; 

Ritenuto di procedere all’approvazione e al successivo invio della lettera invito a presentare 

offerta a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 

di che trattasi; 

 

DETERMINA 

 

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 

1) Di approvare lo schema di lettera invito a presentare offerta ed i relativi moduli allegati, 

riguardante la procedura negoziata per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA  E   STRAORDINARIA   DELLE   STRADE   RURALI”,  per   l’importo   di   

€. 35.541,30, di  cui     €. 1.200,00 per  oneri  della   sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, oltre 

IVA di Legge, ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, 

del D.Lgs. n.163/2006, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  



 

2) Di dare atto che, per i lavori di che trattasi, è stato assegnato il seguente CIG: Z5417CBC7D; 

 

3) Di procedere con l’invio della lettera invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici 

che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di che trattasi. 

 
 

          

IL RESPONSABILE DELLA CUC 
 Arch. Enrico Novello 

 

 
 


