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AREA LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 26 / 2017   AREA LAVORI PUBBLICI

Prot. corr. n. N-2016/6/5-7/41-2017/5994 

OGGETTO:  Avvio  di  una  consultazione  preliminare  di  mercato  (ex  art.  66  del  D.lgs. 
18.4.2016  n.  50)  ai  fini  della  preparazione  di  una  procedura  di  finanza  di  
progetto per la realizzazione di un “Urban Center per le imprese” da ubicarsi 
presso  l'immobile  di  Corso  Cavour  2/2,  approvato  con  determinazione 
dirigenziale n. 20/2017. Proroga  del termine al 5 giugno 2017.  

IL DIRIGENTE DI AREA

Richiamata la determinazione dirigenziale del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 
20 dd. 30.3.2017, con la quale, in relazione a quanto in oggetto, è stato deciso: 

– di approvare l'avviso Avviso pubblico e relativi allegati  un Dossier (contenente la 
planimetria dell'immobile, la scheda tecnica, alcune immagini e un glossario) e il  

Modulo di partecipazione - per l'avvio di una consultazione preliminare di mercato 
(ex art. 66 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50) ai fini della preparazione di una procedura di 
finanza di progetto (PPP, ex art 180 del “Codice”) per la realizzazione di un “Urban 
Center per Imprese” dedicato a soluzioni innovative legate alla Salute;

– di   pubblicare   sul   sito  www.retecivica.trieste.it  alla   voce   “Amministrazione 
trasparente”  sezione “Bandi  di  gara e contratti/manifestazioni  d'interesse,   fino al 
giorno 2.5.2017, tale avviso pubblico correlato della documentazione necessaria per 
la partecipazione;

    considerata la novità del ricorso ad una “consultazione preliminare di mercato” da 
parte dell'Amministrazione, in quanto trattasi di un istituto introdotto dalla nuova normativa 
sugli appalti; 

atteso   l'interesse   da   parte   dell'Amministrazione   di   garantire   la   massima 
partecipazione degli operatori economici a detta procedura;

ritenuto di  prorogare con  la medesima modalità  prevista dall'avviso pubblico già 
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approvato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 20/2017, la presentazione della 
documentazione richiesta al giorno 5 giugno 2017;

visto il testo dell'Avviso Pubblico, rettificato per il solo aggiornamento della data di 
scadenza dello stesso al 5.6.2017, con invarianza dei suoi allegati (Dossier e Modulo di 
partecipazione) allegato alla presente sub 1;

espresso   il   parere   di   cui   all'art.147   bis   del   D.Lgs.   n.   267/2000,   in   ordine   alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

                   

1. di prorogare, per quanto esposto in premessa, al giorno 5 giugno 2017, il termine 
per la presentazione della documentazione per la partecipazione alla Consultazione 
preliminare di  mercato”  (ex art.  66 del  D.Lgs.  n.  50  dd.  18.4.2016)  ai  fini  della  
preparazione di una procedura di finanza di progetto (PPP, ex art 180 del “Codice”) 
per  la  realizzazione  di  un  “Urban  Center  per  Imprese”  dedicato  a  soluzioni 
innovative legate alla Salute;

2. di rettificare il testo dell'Avviso Pubblico, allegato alla presente sub 1, limitatamente 
alla  data  di  scadenza dello  stesso al  5.6.2017,  con invarianza dei  suoi  allegati 
(Dossier e Modulo di partecipazione);

3. di dare atto che della proroga verrà data pubblicità nelle medesime forme utilizzate 
per l'avviso pubblico di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 20/2017.

Allegati:
All_1 AVVISO_CONSULTAZIONE_CON PROROGA.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA

dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata
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(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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