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PROCEDURA INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN DISTACCAM ENTO DEI VOLONTARI DEI 

VIGILI DEL FUOCO – VIA G.CARDUCCI 

 

AVVISO PUBBLICO 

Sorteggio di n. 10 (DIECI) O.E. da elenco costituit osi in seguito a 

manifestazione di interesse a partecipare alle succ essive procedure di 

affidamento di incarichi professionali di servizi t ecnici per importi 

inferiori a 40.000 euro. 

 

In esecuzione alla: 

- deliberazione di C.C. n. 9 del 20/3/2018  con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018/2020; 

- deliberazione di C.C. n. 10 del 20/3/2018  con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018-2020,  

- deliberazione di G.C. n. 182 del 27/7/2018  con la quale è stato approvato il Piano di Gestione 

(PEG) per il 2018; 

 

Considerato che con determinazione n. 856 del 10/9/2018  è stato nominato il quale RUP del 

procedimento in epigrafe l’ing. Pierluigi Taverni; 

 

Richiamata la determinazione n. 742 del 11/11/2016  volta ad indire la procedura ad evidenza 

pubblica finalizzata ad acquisire “Manifestazioni di Interesse” per l'affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria in diversi ambiti da espletarsi mediante successive procedure negoziate 

sulla piattaforma informatica di Regione Lombardia Sintel, per importo inferiore alla soglia di 

40.000 euro  così come definito all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento.  
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Assodato che, a seguito della pubblicata “Manifestazione di Interesse”, è stato stilato un elenco per 

l'affidamento degli incarichi professionali da affidarsi mediante “procedura negoziata” per quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e considerato che l’elenco ha una durata chiaramente 

dichiarata pari a 36 (trentasei) mesi. 

 

Il presente avviso ha scopo di indicare la data della seduta pubblica in cui sarà effettuata la 

selezione (mediante sorteggio assistito al calcolatore) degli O.E. da invitare alla formulazione di 

offerte per la procedura in epigrafe. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge n. 241 del 07/08/1990, si informa che il 

Responsabile del procedimento è l’ing. Pierluigi Taverni  - tel. 02.51690.219. 

 

Tutto quanto premesso si  

AVVISA 

che il giorno 30 (trenta) novembre alle ore 9 (nove)  si effettuerà la seduta pubblica inerente il 

sorteggio di n. 10 (dieci) O.E. dall’elenco suindicato presso la sala posta al primo piano della 

villetta in via XXV Aprile, 1 – sede comunale. 

 

Novembre 2018 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

Il Responsabile del Settore  
f.to Ing. Pierluigi Taverni   

 

  


