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Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

 

07 SETTORE - TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

 
UFFICIO OO.PP. PROTEZIONE CIVILE 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Settoriale: 4 Data di registrazione 26/01/2021 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione 

primaria - strada di collegamento tra via Fisicaro e il parcheggio a valle di 

Via Rizza" - CUP D71F18000090002. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,. testo aggiornato e 

coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 – Riapertura termini 

presentazione manifestazione di interesse. Pubblicazione estratto avviso 

riapertura dei termini nella GURS e sui quotidiani 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

VISTO il Decreto Sindacale n° 42 del 07/07/2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di Posizione 

Organizzativa e di Responsabile del VII Settore “Tutela del territorio e Protezione civile”, al geom. Alessandro Nasca 

ed allo stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali; 

 
VISTA la nomina al Responsabile Unico del Procedimento del sottoscritto geom. Alessandro Nasca; 

 

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;  

 

PREMESSO: 

che con determinazione dirigenziale a contrarre nr. 2 del 16/07/2020 del III Settore è stato stabilito, 

tra l’altro: 

1) DI ESPLETARE un’indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da 

invitare alla relativa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 

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, parte integrante e 

sostanziale della 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 
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economico – finanziaria e di capacità tecniche individuati sulla base dell’art. 83 del D. Lgs 

50/2016, specificati nell’avviso; 

4)  che alla procedura negoziata saranno invitati n. 30 (trenta) 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.) 

 

che il suddetto avviso di indagine di mercato, 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. è stato pubblicato in data 23.10.2020 nel modo seguente: 

- sul sito internet della Stazione Appaltante: http://www.comune.troina.en.it; 

- all’Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante; 

- nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi e Contratti" 

· sul sito internet del M.I.T.: http://www.serviziocontrattipubblici.it; 

· nella G.U.R.S. nr. 43 (per estratto); 

- su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale (estratto); 

- su n. 1 quotidiano a diffusione locale (estratto); 

 
CONSIDERATO: 

che nell’’avviso di manifestazione di interesse, per mero errore materiale e’ stata inserita a pag. 3: Il plico ……deve 

pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/11/2020 …….ANZICHE’:  Il plico …..deve 

pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/11/2020 giusta quanto riportato nella Gurs 

nr. 43 del 23/10/2020; 

 

ATTESO che tale difformità circa la data di scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse 

 riportata nell’avviso (12/11/2020)  rispetto a quella riportata nella GURS (09/11/2020) è astrattamente idonea 

a creare incertezza sull’effettivo termine di scadenza per la presentazione delle domande e, pertanto, al fine di non 

alterare la par condicio dei concorrenti risulta opportuno procedere con la riapertura dei termini riassegnando un nuovo 

termine per la presentazione delle manifestazionI d’interesse; 

 

RITENUTO, pertanto necessario, in conseguenza di tale disguido dover riaprire i termini per l’espressione della 

predetta manifestazione di interesse e conseguentemente, pubblicare nuovo avviso rettificato che preveda il nuovo 

termine di scadenza, con le stesse modalità precedentemente adottate; 

 

PRECISATO: 

che, non avendo dato corso alle operazioni di gara, verrà mantenuta la segretezza delle manifestazioni inviate fino alla 

scadenza del termine prorogato; 

che verranno accolte tutte le istanze già pervenute entro e non oltre il termine del 12.11.2020 

esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata oppure a mano presso l’Ufficio Archivio e Protocollo, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

(eventuali richieste di partecipazione trasmesse a mezzo pec non verranno prese in considerazione, 

come già previsto nell’avviso approvato con determina dirigenziale a contrarre nr. 2 del 16/07/2020  

sopra citata e riconfermato nel presente avviso di riapertura dei termini. 

 
 

http://www.comune.troina.en.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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che è consentito agli operatori che hanno inviato la domanda di manifestazione di interesse entro il termine del 

12/11/2020, qualora ne avessero l’interesse, di poterla ripresentare precisando nel plico esterno di non prendere in 

considerazione quella già presentata.; 

 

CONSIDERATO: 

 che, per la scelta del contraente al quale affidare la pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini, per estratto, su 

un quotidiano a diffusione nazionale e  su un quotidiano a diffusione locale, è stato richiesto preventivo di spesa con 

note-pec alle seguenti Agenzie di pubblicità: 

- pKsud SRL  con sede a Catania pec nr. 550 del 13/01/2021; 

- GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL con sede a Palermo pec nr.  551 del 13/01/2021; 
- EDISERVICE SRL con sede a Catania pec nr.  797 del 18/01/2021 

 

che per la pubblicazione per estratto dell’avviso di riapertura dei termini sulla GURS, è stato richiesto preventivo di 

spesa con nota pec nr 471 del 12/01/2021; 

 

VISTI i seguenti preventivi pervenuti, registrati rispettivamente: 

-  al protocollo nr. 832 del 18/01/2021 dalla società GDS Media&Communication srl,  ora SPEED SRL con sede 

legale in Bologna  Partita Iva 00326930377 che ha proposto la pubblicazione dell’estratto sul GIORNALE DI 

SICILIA, (Ediz. Regionale), al prezzo complessivo di  € 1.000,00 Iva compresa; 

- al protocollo n. 962 del 19/01/2021 della Società  pKsud, ora DSE Pubblicità SRL con sede a Catania, Partita Iva 

05763870879,  sul quotidiano a diffusione nazionale “CORRIERE DELLA SERA” al prezzo complessivo di € 741,76 

(600,00+8,00+ IVA22%);  

- al protocollo n. 974 del 19/01/2021 della Società  EDISERVICE SRL con sede a Catania, , Partita Iva 

01153210875,   sul quotidiano a diffusione nazionale “IL GIORNALE” abbinato al QUOTIDIANO DI SICILIA, 

(Ediz. Regionale),  al prezzo complessivo di € 475,80 (390,00 + IVA22% compresi oneri);  

 

RITENUTO, pertanto dover procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione del testo dell’estratto dell’avviso 

allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sui quotidiani in oggetto, alla suddetta società: 

EDISERVICE SRL con sede a Catania, , Partita Iva 01153210875 per la pubblicazione sul quotidiano a 

diffusione nazionale “IL GIORNALE” abbinato al QUOTIDIANO DI SICILIA, (Ediz. Regionale),  stante il 

rapporto prezzo/diffusione particolarmente conveniente per l’Ente 

 

DATO ATTO: 

che con nota pec del 13/01/2021 registrata al protocollo dell’Ente al nr. 556 il Servizio G.U.R.S. della Regione 

Siciliana ha comunicato modalità e costo per la pubblicazione in G.U.R.S. dell’ estratto dell’avviso di rettifica in 

questione, che risulta, comprensivo di IVA, pari ad € 262,32 di cui:  

• € 215,00 di imponibile, da pagare mediante versamento a mezzo bonifico bancario: IBAN: 

IT68I0760104600000000296905 intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – 

Inserzioni” , indicando la seguente causale” Pubblicazione estratto dell’avviso di rettifica di 

indagine di mercato per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria - strada di collegamento tra via Fisicaro e il parcheggio a valle di 

Via Rizza. Avviso riaperture termini-  Cod. Univoco Ufficio: 104R23;  
• € 47,30 di IVA da versare all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lett. B con modalità 

richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del 09/01/2015; 

 

DATO ATTO: 

che  lo Smart CIG, inerente l’affidamento del Servizio di Pubblicazione dell’estratto di cui trattasi su n. 1 quotidiano a 

diffusione nazionale Il Giornale e su n. 1 quotidiano a diffusione locale Quotidiano di Sicilia è: Z05305C864; 

 

 

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 e la legge 14 

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

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

3) Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

aggiornate alla legge 55/2019;  

4) Lo Statuto Comunale; 

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

DATO ATTO: 

che le spese di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di rettifica sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale e 

su un quotidiano a diffusione locale, poste a carico dell'aggiudicatario, saranno rimborsate alla stazione appaltante dallo 

stesso aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

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; 

 

VISTO l’avviso pubblico di indagine di mercato contenente il nuovo termine di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, predisposto dall’ufficio Contratti e gare; 

Propone di:  

DETERMINARE 

per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) DISPORRE la riapertura dei termini della procedura negoziata, stabilendo un termine non 

inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data pubblicazione dell’estratto dell’avviso di rettifica 

sulla GURS per la  presentazione delle manifestazioni di interesse; 

2) APPROVARE l’avviso pubblico di indagine di mercato di riapertura dei termini, che farà 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, inerenti la procedura per 

l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, contenente il nuovo termine di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, predisposto dall’ufficio Contratti e gare, nel 

quale resta valido il resto; 
3) PRECISARE: 

che, non avendo dato corso alle operazioni di gara, verrà mantenuta la segretezza delle manifestazioni inviate 

fino alla scadenza del termine prorogato; 

che verranno accolte tutte le istanze già pervenute entro e non oltre il termine del 12.11.2020 

esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata oppure a mano presso l’Ufficio Archivio e Protocollo, che ne rilascerà 

apposita ricevuta. (eventuali richieste di partecipazione trasmesse a mezzo pec non verranno 

prese in considerazione, come già previsto nell’avviso approvato con determina dirigenziale 

a contrarre nr. 2 del 16/07/2020  sopra citata e riconfermato nel presente avviso di riapertura 

dei termini; 

che è consentito agli operatori che hanno inviato la domanda di manifestazione di interesse 

entro il termine del 12/11/2020, qualora ne avessero l’interesse, di poterla ripresentare 

precisando nel plico esterno di non prendere in considerazione quella già presentata.; 

 
4) PUBBLICARE, 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, il nuovo avviso di indagine di 

mercato  che preveda il nuovo termine di scadenza, con le stesse modalità precedentemente adottate e 

precisamente: 

- sul sito internet della Stazione Appaltante: http://www.comune.troina.en.it; 

- all’Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante; 

- nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi e Contratti" 

· sul sito internet del M.I.T.: http://www.serviziocontrattipubblici.it; 

· nella G.U.R.S. (per estratto); 

- su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale (estratto); 

- su n. 1 quotidiano a diffusione locale (estratto); 

       5) 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 

http://www.comune.troina.en.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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50/2016, già previsti nell’avviso approvato con determina dirigenziale a contrarre nr. 2 del 

16/07/2020  citata in premessa e riconfermati nel presente avviso di riapertura dei termini. 

       6) CONFERMARE quanto già previsto nell’avviso approvato con determina dirigenziale a 

contrarre nr. 2 del 16/07/2020  citata in premessa; 
7) AFFIDARE il servizio di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di rettifica in questione relativo ai lavori di cui 

in oggetto, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale – IL GIORNALE e su uno a diffusione 

locale – QUOTIDIANO DI SICILIA alla società EDISERVICE SRL con sede a Catania, , Partita Iva 

01153210875, che ha proposto la pubblicazione al prezzo di 475,80 (390,00 + IVA 22% compresi oneri);  

8) AFFIDARE il servizio di pubblicazione del testo dell’estratto dell’avviso allegato che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, alla G.U.R.S.  Ufficio 

Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana,  inviando la richiesta, 

debitamente sottoscritta, completa della documentazione richiesta dal predetto servizio 

onde consentire la pubblicazione nel più breve tempo possibile;  

9) DARE ATTO che  la spesa complessiva di € 738,12 (di cui € 475,80, per la pubblicazione 

sui quotidiani sopra individuati,  € 262,32 per la pubblicazione sulla GURS) trova 

copertura finanziaria sul seguente capitolo di spesa: 

- al capitolo 10052.02.2422 del bilancio anno 2020, giusta impegno nr. 25480 assunto con 

determina dirigenziale nr.2/2020 citata in premessa;  

10) PRELEVARE la somma complessiva di € 215,00 quale imponibile del costo della GURS 

e occorrenti per la pubblicazione del testo dell’estratto del bando sulla GURS, dal seguente 

capitolo di spesa: 

       - al capitolo 10052.02.2422 del bilancio anno 2020, giusta impegno nr. 25480 assunto con 

determina dirigenziale nr. 2 del 16/01/2020 citata in premessa;  

11) LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 215,00 I.V.A. esclusa, mediante versamento 

tramite bonifico bancario sull'IBAN n. IT68I0760104600000000296905 intestato a 

“Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni” , indicando la seguente causale” 

Pubblicazione estratto avviso riapertura termini indagine di mercato per l'affidamento dei 

lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria - strada di 

collegamento tra via Fisicaro e il parcheggio a valle di Via Rizza. Avviso riapertura 

termini.-  Cod. Univoco Ufficio: 104R23; 

12) ACCANTONARE la somma di € 47,30 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi della L. n. 

190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato 

stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del 09/01/2015 (splyt payment), per il 

successivo pagamento dopo la ricezione della fattura elettronica che verrà emessa dalla 

GURS; 

       13) DARE ATTO: 
che le suddette spese di pubblicazione dell'estratto dell’avviso di riapertura termini relativo all’indagine di 

mercato sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, poste a 

carico degli aggiudicatari, saranno  rimborsate alla stazione appaltante dagli stessi aggiudicatari, in forza del 

Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2017; 

             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 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. 

http://www.comune.troina.en.it/
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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; 

 

 

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: 26/01/2021 

 

L’Istruttore Sig. Salvatore Cittadino 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     Geom. Alessandro Nasca 
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IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE 

 

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento 

Visto lo Statuto 

Visto l’OR.EE.LL 

 

DETERMINA 

 

La proposta avente ad Oggetto  Affidamento dei lavori per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria - strada di collegamento tra via Fisicaro e il parcheggio a valle di Via 

Rizza" - CUP D71F18000090002. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,. testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, 

n. 55 – Riapertura termini presentazione manifestazione di interesse. Pubblicazione estratto 

avviso riapertura dei termini nella GURS e sui quotidiani 

 

f 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE 

      NASCA ALESSANDRO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 

 
 

   

      

     

     
 

 

 

 


