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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
3° Senore "UFFICIO TECNICO COMUNALE"
COPIA

Protocollo N.0015334/2017 del 27/07/2017

Comune di Troina

COMUNE DI TROINA

E

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 996 del 24-07-2017

Oggetto

REALIZZAZIONE DI LOCULI A RIDOSSO DEL VIe VIALE CENTRALE
LATO DESTRO A MONTE DEL CIMITERO DI NICOSIA CUP:
G17H17000530004. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.5012016. CIG 7155233DOD. DETERMINA A
CONTRARRE
Il

IL RESPONSABIL E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con delibera G.c. n. 75 del 21106/2017, esecutiva, è stato approvato il "Progetto per
Realizzazione di Iaculi a ridosso del VI o Viale centrale lato destro a monte del cimitero di Nicosia."
dell'importo complessivo di € 219.000 ,00 di cui € 175.136,19 per lavori compresi € 1.048,46 per oneri
sicurezza, € 35.568,37 per costo della manodopera ed €
dell' Amministrazione,

43.863,81

per somme a disposizione

VISTO il D.lgs. 50/2016 nel testo implementato e coordinato con il D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 ed in n
particolare:
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 comma 2 lett. c) il quale prevede che per affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria e, specificatamente, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000
euro, le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ;
CONSlDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D .lgs 50/2016
b) nel caso specifico, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40 mila euro ed inferiore alla soglia
comunitaria, trova applicazione quanto previsto dall'art. 216 comma IO del dlgs 50/2016, ai sensi del quale,
fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l' iscrizione all' anagrafe di cui all ' art. 33 ter del d.l. 179/2012,
convertito, con modificazioni dalla legge 221 /2012
CONSlDERATO che:
- il D.L. n.95 del 6 luglio 2012 convertito con Legge 135/2012 , all'art. I prevede l'obbligo per le pubbliche
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amministrazioni di
dalla
- il lavoro
del

all"approvvigionamento attraverso gli strumenti
nrp'cp,n!p

d'acquisto messi a

affidamento non è reperibile né sulle convenzioni CONSIP aHive né sul MEPA

Dato atto, altresì:
- che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.
nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell'art. 13 della L-R.
del contratto,
30/2000, occorre adottare la determinazione a contrarre indicando ii fine da perseguire,
il valore
la
le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente;

RITENUTO
fine di velocizzare la
di appalto dei lavori in
anche in
considerazione dell
di
al1'esecuzione
stessi per la carenza di loculi.'!. di avvalersi
del/a facoltà concessa dalla norma sopra citata per l'affidamento dei lavori mediante procedura
senza
del bando di gara;

all'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante il sistema della procedura
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del D.lgs n.50120 16 e s.m.i con il criterio del
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di
prezzo più
inferiore a
a base di
sicurezza, così come espresso ai sensi dell'art. 95 comma 5 del citato
- le caratteristiche tecniche dei lavori da
dal punto di vista qualitativo sono già dettagliatamente
definite nel
posto a base di gara;
- il criterio di selezione è definito dalla
dei lavori per il quale le imprese devono essere qualificate;
i lavori, anche il
di consegna dei lavori, che potrebbe essere un criterio di
- vista l'urgenza di
valutazione, è già definito dalla stazione

RITENUTO, altresì, dover
sensi dell'art. 75 del D.lgs 5012016 a partecipare alla
procedura di gara suddetta, nel
di non discriminazione, parità di traHamento,
in possesso dei requisiti di ordine generale, ed in possesso
proporzionalità e
n.15
dei requisiti di qualificazione previsti individuati tra quelli che hanno partecipato alle procedure negoziate per
lavori similari nel corrente anno
l'entrata in
del D.lgs.50/20 16, ed indicati nel documento
allegato a far parte integrante e sostanziale
del
alto ( allegato B) depositato agli atti,
del
50/2016, fino alla scadenza del
essendo lo stesso sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 53 c.2
tennine fissato per la
delle
e per la stessa motivazione non soggeHo a pubblicazione;
VISTO lo schema della lettera d'invito alla

da questo Ufficio;

RITENUTO opportuno, al fine di velocizzare la
per l'affidamento dei lavori in oggetto,
assegnare, altresì, per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 10
dalla data della lettera
d'invito data l'urgenza di
i lavori per
alla mancanza di
DATO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 6 bis della
cause di conflitto di interesse, anche

241/1990 e dell'art. l c.9 lett. e) della
nei confronti dei
del

- che sulla presente determinazione il sottoscritto
parere in ordine alla
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma

VISTI:
- l' art.37 dello Statuto Comunale;
il D.lgs. n. 50/2016
- la L 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e s.m.i. e, in

ed alla correttezza

l'art. 13 della

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui sin intendono
Di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per
Comune di Nicosia Determina 2017 996 24-07 -2017

richiamate

3

relativo ai lavori " RealczozlOne di loculi a ridosso del VI o Viale centrale lato destro a monle del cimitero di
Nicosia." per l'importo in premessa
ficato, da
ai sensi dell'art. 36 comma lett.c) del
n.50/2016 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per
l'attuazione dei
di
così come espresso ai sensi dell'art. 95 comma 5 del citato
Di approvare lo schema della lettera d'invito alla procedura

predisposta da questo Ufficio;

Di invitare, ai sensi dell'art. 75 del
50/2016 a
di gara suddetta n.15 (quindici)
ditte
con le modalità specificate in premessa, ed indicate nel documento
a far
del presente atto (
B)
agi i atti, essendo lo stesso
e sostanziale del I
del
5012016, fino alla scadenza del termine fissato
sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 53 c.2
a
per la
delle offerte, e per la stessa motivazione non
per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a IO giorni dalla data della lettera d'invito data l'urgenza
di
i lavori;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 nel testo vigente in Sicilia giusto art. 13 della
L.30/2000:
- il fine che si intende
è la costruzione di loculi;
- 1
dell'appalto è la realizzazione di loculi da utilizzare per assicurare la
tumulazione delle
salme al fine di evitare le esumazioni da loculi
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole del contratto sono contenute nel
d'appalto di cui al
approvato con delibera
G.C. n. 75 del 21/06/2017;
Di dare atto:
- che ai sensi della L 136 del 13/0812010 il CIG
alla procedura in
è il seguente:
715523300D;
- che alla relativa spesa si farà fronte con le somme impegnate con delibera G.c. n. 75 del 21106/2017, citata
in premessa.
Di disporre che
provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente ai sensi del
quanto
dall'art. 53 del
16, in Amministrazione tr<>',n<>rpr,tp_
n.33/20 13 e nel
sezione bandi e
e che sia
altresì nella sezione C.U.C. dei siti di Nicosia e Troina e sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei
190/2012, non
241/1990 e dell'art. I c.9 lett. e) della
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della
anche
nei confronti dei responsabili del presente
sussistono cause dì conflitto di
provvedimento.

Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del
D.Lgs.

Dalla Kf!SuleI1IZa Municipale,

l7
11

del Procedimento

F.to

IL DIRIGENTE
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VISTA la proposta del

le del Procedimento

lo Statuto Comunale
l'Ord. EE.LLR.S. E successive
ATTO e fatta

e

ATTO ai
'-'v''''","v n. l
In

ATTESTA
di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147
comma
la regolarità tecnica del presente
in ordine alla regolarità,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla
e correttezza dell'azione
del
provvedimento

ADOTTA
la superiore
che s'intende trascritta e non
ad oggetto "REALIZZAZIONE
DI LOCULI A RIDOSSO DEL VIa VIALE CENTRALE
DESTRO A MONTE
CIMITERO DI NICOSIA" CUP: G17H17000530004. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.50/2016.
7155233DOD. DETERMINA A
CONTRARRE"

Dalla Residenza Municipale, 24-07-2017
Il

F.to TESTA CAMILLO
ANTONINO
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