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C.F. e P. IVA 02412210060 

SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

PROT. N. 6419 

Data 

30/11/2021 

OGGETTO: APPALTO lavori di “Realizzazione briglia erosione alveo e 
manufatti Rio Vatti nel Comune di MERANA” – da aggiudicare mediante 
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 2, 
lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. In Legge n. 120/2020 con importo 
complessivo a base d’asta pari a €159.684,66 di cui € 1.246,02 per operi di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 158.438,64 soggetti a ribasso (IVA 
esclusa) da espletare tramite portale telematico TRASPARE –  

AVVISO DI SORTEGGIO DA CONSULTAZIONE ELENCO 
OPERATORI ECONOMICI – ALBO FORNITORI UNIONE 
MONTANA. 

Codice CUP: B34H20002470001          Codice CIG: 8991006CDB  

Premesso che con deliberazione della Giunta del Comune di Merana n. 20 del 15/11/2021 è stato 
approvato il progetto  definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto;  

Dato atto che con Determinazione Responsabile della C.U.C.  n. 6 del 30/11/2021 secondo le 
indicazioni impartite con deliberazione della Giunta del Comune di Merana n. 20 del 15/11/2021 si è 
stabilito di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 159.684,66  (IVA 
esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. 
in Legge n. 120/20201, previa individuazione di almeno cinque operatori mediante consultazione Albo 
Fornitori/elenco operatori – piattaforma telematica TRASPARE, (Categoria OG8), nel rispetto del 
criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio  del prezzo più basso; 

SI RENDE NOTO che in data 02/12/2021 alle ore 18,00 è indetta una seduta per sorteggio operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.                 

F.TO   Il Dirigente/Responsabile del Servizio CUC 

Dott. Gian Franco FERRARIS 

                                                 
1 Fino al 31.12.2021, secondo l’art. 1, comma 2, lett b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, le amministrazioni 
sono tenute alla consultazione, ove esistenti, di almeno: 

 

 

5 operatori economici 

 

servizi e forniture

da 150.000 € (per procedure avviate ai sensi del D.L. n. 76/2020)
oppure 

 
 
 
 
 

da 75.000 € (per procedure avviate ai sensi della L. n. 120/2020) 

fino alle soglie ex art. 35 

lavori da 150.000 € a 349.999 € 

10 operatori economici lavori da 350.000 € a 999.999 € 

15 operatori economici lavori da 1.000.000 € fino alla soglia ex art. 35 

 


