OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

LAVORI IN ECONOMIA
Il Responsabile del procedimento ………………………………………………………….
ritiene che gli uffici dell’INAF/OATs necessitino per il normale svolgimento delle loro attività
dei seguenti lavori: ………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………..
La spesa presunta ammonta a € …………………………. (iva inclusa) e sarà imputata
sul bilancio di previsione anno ………………. CRA ………………CAP …………………
□ AFFIDAMENTO PER COTTIMO – TRATTATIVA PRIVATA (rif. Disciplinare INAF
esecuzione lavori in economia)
L’affidamento per cottimo, sarà effettuato con le modalità della trattativa privata:
□ a) mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, posto che
l’importo di aggiudicazione sarà inferiore a € 20.000;
□ b) mediante trattativa privata, fra almeno 5 imprese trattandosi di lavori di importo tra €
20.000 e i 50.000 €;
□ c) mediante trattativa privata fra almeno 15 imprese trattandosi di lavoro di importo tra i
50.000 € e i 200.000 €;
□ d) trattandosi di lavori la cui natura specialistica non consente il reperimento di ditte
partecipanti nel numero minimo indicato, il responsabile del procedimento, deroga dalle
precedenti procedure richiedendo un numero minore di preventivi di spesa per la seguente
motivazione…………………………………………………………………………………

LAVORI D'URGENZA/ LAVORI DI SOMMA URGENZA
□ Si attesta e si motiva l’urgenza dei lavori;
…………………………………………………………………………………………….
□ Si attesta e si motiva lo stato di somma urgenza.
……………………………………………………………………………………………..
---------------------------------------------------------------------------------------------------□ Il sottoscritto delega per la richiesta CIG/CUP………………………………………….

Trieste,………..

Il responsabile del procedimento
……………………………………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------La disponibilità finanziaria è stata verificata
Il responsabile dell’ufficio Bilancio
……………………………………
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OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA

Rif.to Determina n.________ dd. _________
OGGETTO:

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Esperita

idonea istruttoria il/la responsabile del procedimento dichiara che la ditta

aggiudicatrice è: ……………………………………………………………………………..
in quanto (motivare il criterio della scelta) ……………………………………………………………………………………………
e la

relativa spesa

di

€

……………………………. , graverà

previsione
anno
………………
………………………...

CRA

sul

bilancio di

……………………….CAP

Il/la sottoscritto/a allega alla presente: (elencare preventivi e/o altra documentazione)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Trieste, …………….
Il responsabile del procedimento
___________________________
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