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IL DIRIGENTE

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.18 del 19.12.2014, con cui è stata assegnata  la responsabilità
dell’Ufficio “Edilizia e Patrimonio”;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n.14 del 26.06.2018, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione triennale 2018-2020;

VISTO il decreto presidenziale n.45 del 6.9.2018, con cui è stato approvato il piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2020;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione n.2424/2018, con cui si è stabilito di procedere
all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art.36, co.2,
lett.c), del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici da
individuarsi mediante apposita indagine di mercato da svolgersi con indagine esplorativa tesa
ad acquisire manifestazione d'interesse, adeguatamente pubblicizzata sul profilo dell'Ente;

VISTO il Decreto del Presidente n.38 del 27.6.2018, con cui si è impartito indirizzo agli Uffici
della Provincia affinché provvedano, a seguito delle indagini di mercato che precedono gli
affidamenti sotto soglia, ad integrare il numero di operatori indicato dal Codice mediante ulteriori
concorrenti in egual numero, tra quelli nel cui Certificato C.C.I.A.A. sia indicato che la loro sede
operativa è ubicata nella Provincia di Potenza, sempre individuandoli mediante sorteggio;

RITENUTO di doversi disporre l’integrazione della determinazione richiamata, per ottemperare
all’indirizzo dell’Amministrazione;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai
sensi dell’art.5, co.3°, del “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA:

 1.     di integrare la determinazione dirigenziale n.2424 del 28.9.2018, nel senso di disporre, in
attuazione all’indirizzo dell’Amministrazione di cui al Decreto Presidenziale n.38/2018,
l’integrazione del numero di operatori già indicato col citato provvedimento, mediante ulteriori
concorrenti in egual numero, tra quelli nel cui Certificato C.C.I.A.A. sia indicato che la loro sede
operativa è ubicata nella Provincia di Potenza, sempre

           individuandoli mediante sorteggio;

      2.     di stabilire, pertanto, che il numero minimo di concorrenti da invitare è pari a trenta;

      3.     di confermare quant’altro disposto nella determinazione già adottata;

      4.     di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel sito
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” - “Provvedimenti dirigenti”.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00592/2018 del 02/10/2018, avente oggetto: Lavori

di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio scolastico sede dell'Istituto tecnico commerciale di

Acerenza (PZ) - CUP H56J17000460003. Determinazione a contrarre n.2424/2018 - Integrazione.

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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