
 

Pag. 1 di 6 

 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

 

03 SETTORE - TECNICO E MANUTENTIVO 

 
 RESPONSABILE III SETTORE 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Settoriale: 130 Data di registrazione 27/06/2019 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per i lavori di Completamento  funzionale e 

messa in sicurezza dell’aula magna e del refettorio e realizzazione di 

collegamenti pedonali coperti del complesso edilizio scolastico della Scuola 

Media Statale “Don Bosco”-– NUTS ITG16 – Approvazione schema avviso 

indagine di mercato 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTO il Decreto Sindacale  n. 34 del 20/05/2019, con il quale è stato nominato Responsabile del  III Settore di attività 

il geom. Paolo Graziano ed allo stesso sono state attribuite le funzioni dirigenziali; 

 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento del geom. Paolo Graziano;  

 

DATO ATTO: 

-  che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche 

solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 

62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente 

atto;  

-   che il Comune di Troina con Deliberazione C.C. nr. 15 del 04/03/2016 ha stabilito di costituire 

con i Comuni di Nicosia e Agira una C.U.C., sottoscrivendo in data 11/03/2016 con i predetti 

Comuni apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000, per la gestione in forma 

associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, rinnovata per ulteriore anni tre,  giuste 

deliberazioni del Consiglio Comunale dei rispettivi Comuni; 

-  che l'art. 1, comma 1, lett. a)  della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32   ha sospeso  fino al 31/12/2020 il comma 4 

dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  che recita: “ 4. Se la stazione appaltante è un comune non 

capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 

2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:  

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane 

ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;” 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm
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PREMESSO: 

 - che con Determinazione Dirigenziale IV Settore n. 229 del 05/12/2014  è stato affidato l’incarico 

all’ing. Carrubba Maria Rosa per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misure e 

contabilità per i lavori di Completamento  funzionale e messa in sicurezza dell’aula magna e del 

refettorio e realizzazione di collegamenti pedonali coperti del complesso edilizio scolastico della 

Scuola Media Statale “Don Bosco”; 

- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 21  del 08/02/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo per i lavori di Completamento  funzionale e messa in sicurezza dell’aula magna e del 

refettorio e realizzazione di collegamenti pedonali coperti del complesso edilizio scolastico della 

Scuola Media Statale “Don Bosco”- 

 
VISTI: 

- il progetto esecutivo per il Completamento  funzionale e messa in sicurezza dell’aula magna e del refettorio e 

realizzazione di collegamenti pedonali coperti del complesso edilizio scolastico della Scuola Media Statale del 

Comune  di Troina redatto dal dott. Ing. Maria Rosa Carrubba, per l’importo complessivo di €. 407.000,00 di cui €. 

290.000,00 per lavori a base d’asta (comprensivi di € 8.047,87 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 

d’asta) ed  €. 117.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Codice dei contratti di appalto e di concessione lavori, servizi e forniture;  

 
- la validazione del progetto esecutivo eseguita dal R.U.P. in data 30/12/2019 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del  

D.Lgs 50/2016; 

 

STABILITO:  

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno 20 operatori economici individuati sulla base di indagine di 

mercato; 

- che alla procedura negoziata saranno invitati n. 20 (venti) operatori economici, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei, individuati mediante indagine di mercato con pubblicazione di avviso per manifestazione di 

interesse; 

- che, nel caso in cui gli operatori economici, aderenti all'avviso per manifestazione di interesse, siano in numero 

superiore a quello sopra determinato, si procederà con sorteggio di cui sarà data successiva notizia; 

- che nel caso in cui il numero degli operatori economici, aderenti all’avviso per manifestazione di interesse siano 

inferiore a quello sopra determinato, si inviteranno tutti i soggetti idonei in possesso dei requisiti richiesti; 

- che, ai fini della partecipazione all’indagine di mercato, le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti 

prescritti dalle normative vigenti; 

- che nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del  Decreto del MIT del 2/12/2016,  in attuazione dell’art. 73 comma 

4 del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. nr. 12/2011 e s.m.i. si procederà alle dovute pubblicazioni dell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse;  

 

DATO ATTO: 

che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell’appalto ai sensi dell’art. 51 comma l del  

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-

bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i.(esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.  Comunque l’esclusione 

automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.); 
 

VISTI: 

1) Il Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, approvato con il D. Lgs 50/2016,  e il D.Lgs. 56/2017 correttivo del codice dei contratti che prevede: 

-  all’art. 32, comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- all’art. 59 “scelta delle procedure” che la determinazione a contrarre ai sensi del sopracitato art. 32, indica se si 

seguirà una procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara.; 

- all’art. 80 i  “motivi di esclusione”; 
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- all’art. 93 le  “garanzie per la partecipazione alla procedura”; 

2) Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale all’art. 192 

“Determinazione a contrarre e relative procedure” , prevede che “la  stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

3) Lo Statuto Comunale; 

4) Il D. Lgs 267/2000 e L'Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 
 

5)  La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2018, con la quale è stato approvato lo schema del DUP e 

del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020 ( Art. 11 D.lgs. nr. 118/2011); 

 

6)  La Deliberazione G.C. nr. 155 del 01/12/2017 e la Deliberazione C.C nr. 18 del 27/04/2018 di approvazione del 

Programma Triennale OO.PP. anno 2018/2020 e successiva deliberazione del C.C. n. 59 del 07/11/2018, dal quale 

risulta che il progetto è inserito al nr. 13 dell’ordine di priorità del Settore A05 Edilizia ; 

  

7) l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163), e le deliberazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC) del 15/02/2010 

e del 03/11/2010, secondo le quali le Stazioni Appaltanti, unitamente agli altri soggetti partecipanti agli appalti sono 

tenute al versamento di una quota contributiva correlata direttamente alla fascia di importo posto a base di gara, 

compresi gli oneri della sicurezza; 

 

CONSIDERATO che l’entità della contribuzione di cui al punto precedente, in considerazione 

dell’importo posto a base di gara è pari ad €. 225,00 per la stazione appaltante; 

 

PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, che: 

- il contratto che si andrà a stipulare con l’aggiudicatario dell’appalto in oggetto ha come fine  

il Completamento  funzionale e messa in sicurezza dell’aula magna e del refettorio e 

realizzazione di collegamenti pedonali coperti del complesso edilizio scolastico della 

Scuola Media Statale; 

- l’oggetto del contratto è: “Lavori di Completamento  funzionale e messa in sicurezza 

dell’aula magna e del refettorio e realizzazione di collegamenti pedonali coperti del 

complesso edilizio scolastico della Scuola Media Statale”; 

- la forma è quella scritta: atto pubblico amministrativo, firmato in modalità elettronica; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di appalto, nell’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse e nel successivo invito di partecipazione alla 

procedura negoziata; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D. Lgs 50/ 2016 e s.m.i., testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 

2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- VISTO lo schema di avviso indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata e i modelli allegati, predisposto dall’ufficio 

Contratti e gare; 

. 

Propone di  

DETERMINARE 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
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per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) DI ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del D.lgs. 

267/2000 e s.m.i.,; 

2) DI APPROVARE lo schema di avviso indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata e i modelli allegati, che faranno parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori di cui in 

oggetto; 

3) DI DARE ATTO che, ai fini della partecipazione all’indagine di mercato, gli operatori 

economici dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economico – finanziaria e di capacità tecniche individuati sulla base dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016, 

specificati nell’avviso; 

4)  DI STABILIRE: 

  che alla procedura negoziata saranno invitati n. 20 (venti) operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati mediante indagine di mercato con 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse; 

 che, nel caso in cui gli operatori economici, aderenti all'avviso per manifestazione di 

interesse, siano in numero superiore a quello sopra determinato, si procederà con sorteggio 

di cui sarà data successiva notizia; 

 che, ai fini della partecipazione all’indagine di mercato, le imprese dovranno essere in 

possesso dei requisiti prescritti dalle normative vigenti; 

 che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con esclusione ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 

e s.m.i.( esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei 

commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 

6.  Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse 

è inferiore a dieci.) 

 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i: 

 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determinazione a 

contrarre, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sezione gare e appalti, all’indirizzo 

www.comune.troina.en.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 e 

s.m.i.. Gli atti suddetti saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; 

 gli atti di cui sopra saranno, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

 ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.NA.C. dell’11/05/2016 l’obbligo di 

comunicazione previsto dall’art. 29 comma 2 del Codice sulla piattaforma digitale, istituita 

presso l’A.NA.C., nel periodo transitorio sarà assolto con le modalità individuate nella 

Deliberazione dell’Autorità nr. 39/2016; 

che nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del  Decreto del MIT del 2/12/2016,  in attuazione 

dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. nr. 12/2011 e s.m.i. si procederà alle dovute 

pubblicazioni dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse ;  

che si procederà all’ acquisizione del CIG, prima dell’invio delle lettere di invito giusto quanto 

previsto dall’ANAC con delibera nr. 1 del 11/01/2017 la quale stabilisce:  Le stazioni appaltanti 

che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il 

relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente 

http://www.comune.troina.en.it/
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all’indizione della procedura di gara, in particolare, per le procedure che prevedono l’invio della 

lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi 

riportato; 

che si procederà al pagamento del contributo ANAC, all’atto della ricezione del relativo MAV; 

 

che il MIUR, con decreto n. 1007 del 21/12/2017, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018, ha finanziato 

l’intervento per importo complessivo di € 366.300,00; 

 

che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche 

solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 

62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente 

atto;  

 

5) Impegnare la somma complessiva di  €. 407.000,00 al capitolo Ex 4721 - C.M. 04022.02.0903 

del bilancio anno 2019; 

 

ATTESTA 

 

- che gli allegati inseriti su Sicra-Web parte integrante e/o non parte integrante del presente provvedimento sono 

copia conforme agli originali conservati agli atti di questo Ufficio; 

 

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 

e s.m.i.; 

 

 

Data di Emissione: 27/06/2019 

 

L’Istruttore Sig. Salvatore Cittadino 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     Geom. Paolo Graziano 
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IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento 

Visto lo Statuto 

Visto l’OR.EE.LL 

 

DETERMINA 

 

La proposta avente ad Oggetto  Determinazione a contrarre per i lavori di Completamento  

funzionale e messa in sicurezza dell’aula magna e del refettorio e realizzazione di collegamenti 

pedonali coperti del complesso edilizio scolastico della Scuola Media Statale “Don Bosco”-– 

NUTS ITG16 – Approvazione schema avviso indagine di mercato 

 

  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

      GRAZIANO PAOLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
 

   

      

     

     
 

 

 

 


