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CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 

  SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI 
  

Proposta n. 382  Villorba, 20/04/2018 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
  

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI 

ARREDI DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO 

BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA. CODICE CIG 7432337E81. 

APPROVAZIONE VERBALE 17/04/2018 DI SELEZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI 
   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
 

Premesso che 

- Il Comune di Villorba è proprietario dell’edificio comunale denominato Barchessa di Villa 

Giovannina, del quale sono stati recentemente completati i lavori di ristrutturazione;  

- l’edificio sopra indicato è destinato in parte a biblioteca comunale, sala polivalente ed in parte a bar 

– ristorante; 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla fornitura e posa in opera degli arredi 

della nuova biblioteca comunale al fine di rendere fruibili gli spazi realizzati; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 08/02/2017 sono stati approvati gli elaborati 

progettuali relativi alla realizzazione degli arredi della nuova biblioteca comunale presso Barchessa 

di Villa Giovannina, nonché l’avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 

sponsor per la loro realizzazione; 

- con determinazione n. 224 del 28/03/2018 è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento 

della fornitura in questione mediante richiesta di offerta (RDO) all’interno del portale “Acquisti in 

rete” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 2 dell’art. 95 del medesimo D.Lgs., 

approvando i  seguenti  elaborati  amministrativi:  

• Avviso per manifestazione d'interesse e relativa domanda di partecipazione;  

• Schema di lettera d’invito con i suoi allegati; 

- l’avviso sopra menzionato è stato pubblicato all’albo on line e sul sito del Comune di Villorba dal 

29/03/2018 fino alla data di scadenza per la presentazione delle istanze fissata per le ore 12:00 del 

13/04/2018; 

Ciò premesso,  

Visto il verbale del 17/04/2018 di selezione delle manifestazioni d’interesse presentate, allegato alla 

presente determinazione, nel quale si desume che sono stati selezionati i 10 protocolli relativa alle 

istanze inviate dalle ditte ammesse alla fase di selezione le quali saranno invitate ad inviare la propria 

miglior offerta; 



Visti:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2017, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il D.U.P. e il bilancio finanziario 2018-2020; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione - piano della performance 2018-2020; 

-  il decreto del Sindaco prot. n. 22916 del 08/06/2016 di nomina del Responsabile del Settore VI 

“Lavori Pubblici e Impianti”. 

Attestata la regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 

167/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale del 17/04/2018 di selezione manifestazioni d’interesse presentate in 

questione, allegato alla presente determinazione; 

2. di  procedere  con  le  successive  fasi  di  gara  inviando richiesta di offerta alle ditte indicate nel 

verbale in questione; 

3. di secretare l’elenco e le istanze pervenute e sottrarli dal diritto di accesso agli atti, ai sensi 

dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino al completamento delle fasi di 

gara; 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile 

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI 

Antonio Pavan 
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