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Determina del Dirigente
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04.00 SETTORE 4° ATTIVITA' TECNICA

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA DI APPALTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA E APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER I LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GARIBALDI DI AGIRA E CONTESTUALE
ARREDO URBANO”, DI CUI AL FINANZIAMENTO EMESSO DALLA REGIONE
SICILIANA ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ ED AL
COFINANZIAMENTO COMUNALE. CIG. 7572123991 – CUP: G86J09000170006

CENTRALE UNICA

DI COMMITTENZA

Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira
---------------------------------

S e d e

s e c o n d a r i a

d i

A g i r a

IL DIRIGENTE
V I S T I:
- l’art. 51 della 08/06/1990, n. 142, come modificato dall’art. 6 legge 15/05/1997, n. 127, siccome
modificato ed integrato dall’art. 2 della legge 16/06/1998, n. 191;
- l’art. 3 comma 2 del D.Lgs 03/021993, n. 29 e successive modificazioni;
- la legge regionale 07/09/1998, n. 23;
- la circolare 29/01/1999, n. 2 dell’Assessorato Regionale Enti locali;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il <<T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.>>
con annesso Ordinamento Finanziario Contabile, e successive modificazioni;
- il Regolamento dei lavori, servizi, forniture in economia, approvato dal Consiglio Comunale con
atto deliberativo n. 71 del 18.10.2013;
- la Determina Sindacale 39 del 03.07.2018 di attribuzione funzioni dirigenziali;
Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 353 del 30/10/2017, è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto per
i lavori di “riqualificazione della Piazza Garibaldi di Agira e contestuale arredo urbano, per un importo
complessivo di €. 1.100.000,00;
- la realizzazione dell'intervento di cui sopra ammonta ad €. 1.100.000,00 e trova copertura per €. 990.000,00 nel
D.D.G. N° 0923 del 19/04/2018 di finanziamento emesso dalla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture e Mobilità,
e per €. 110.000,00 con fondi comunali propri del Comune al cap. 4300 imp. 63781/2017 a voce “pavimentazione
Piazza Garibaldi coofinanziamento a carico del Comune” ;
Dato atto che:
- l’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a €. 1.000.000,00, mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Tenuto conto che occorre pertanto attivarsi con una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c),
con il criterio previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e dall’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs
50/2016 ;
Visto l’avviso pubblico di “Manifestazione di Interesse” prot. n. 11517 del 07/06/2018 pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Agira il 07/06//2018 con il quale è stato reso noto ai soggetti interessati la
facoltà di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione
della Piazza Garibaldi di Agira e contestuale arredo urbano” di cui al finanziamento emesso dalla Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità;
Preso Atto che l'avviso pubblico di cui sopra è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Agira, nonché nei siti dei comuni che fanno parte della CUC Troina-Nicosia;
Stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alle ore 12,00 del
28/06/2018;
Dato Atto che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse sono pervenute più
di 15 manifestazioni di interesse e, così come previsto nell’avviso, a seguito verifica dell’ammissibilità, si è reso
necessario provvedere al sorteggio per determinare i quindici operatori da invitare successivamente alla procedura
negoziata da avviare;
DATO ATTO che con verbale prot. 14002 del 10/07/2018 sono state sorteggiate le quindici ditte da invitare alla
procedura in oggetto;

RITENUTO, che per l'affidamento dei lavori suddetti occorre indire una procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo
previsto dall'art. 95, comma 4 del nuovo Codice appalti del D.Lgs. n.50/2016 e dall’art. 97 comma
2 e 8 del D.Lgs 50/2016;
RILEVATO che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti: - (nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) Attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di
validità, relativa alla seguente categoria e classe: Lavori stradali – OG2 “Restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a tutela”, classe III; - che l'appalto in oggetto è a "misura"; - che il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara;

VISTI la lettera invito, il Capitolato Speciale d'Appalto e gli schemi di dichiarazione unica, schema
di offerta, allegati i quali fanno parte integrante e sostanziale all'originale e alla copia da pubblicare
all'Albo Pretorio on-line del Comune anche se non materialmente allegati;
VISTO l'art. 80 "motivi di esclusione", del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 93 "Garanzie per la partecipazione alla procedura "del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, alla
pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei
soggetti invitati, all'Albo pretorio del Comune e sul profilo di committente;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
che:
- il contratto, che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto, ha come
fine i lavori di cui in oggetto;
- la forma è quella scritta: atto pubblico amministrativo, firmato in modalità elettronica;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera d’invito e nel Capitolato Speciale
d'Appalto che con la presente determinazione si vanno ad approvare;
- che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera c) e dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e dall’art. 97
comma 2 e 8 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto
dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
VISTO l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Leg.vo l8/08/2000
n. 267 ad oggetto 'Determinazioni a contrattare e relative procedure";
VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Leg.vo
18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) INDIRE una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) e dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e dall’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs 50/2016, per
l'appalto dei lavori di " riqualificazione della Piazza Garibaldi di Agira e contestuale arredo urbano
", CIG 7572123991, di cui per l'importo a base di gara di €. 808.958,63 - di cui €. 34.767,46 per
oneri diretti ed indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%;
2) DARE atto che l'appalto è "a misura" come previsto nella determinazione di approvazione del
progetto esecutivo e che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.lgs.50/2016 e dall’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs 50/2016;
3) APPROVARE la lettera-invito e la documentazione di gara allegata alla stessa (dichiarazione
unica, capitolato speciale d'appalto, schema di offerta), allegati quale parte integrante e sostanziale
all'originale e alla copia da pubblicare all'Albo Pretorio on-line del Comune (ALLEGATO "A")
anche se non materialmente allegati;
4) INVITARE alla procedura in oggetto le quindici ditte sorteggiate in data 10/07/2018, giusto
verbale prot. 14002 del 10/07/2018, di seguito individuate in riferimento al protocollo delle istanze:
N.O.

Protocollo

N.O.

Protocollo

N.O.

Protocollo

14

11878 del 13/06/2018

139

13137 del 28/06/2018

2

11631 del 11/06/2018

68

12682 del 22/06/2018

107

12980 del 26/06/2018

115

13037 del 27/06/2018

45

12474 del 20/06/2018

144

13158 del 28/06/2018

90

12863 del 26/06/2018

112

13033 del 27/06/2018

67

12680 del 22/06/2018

60

12644 del 21/06/2018

29

12193 del 18/06/2018

132

13083 del 27/06/2017

140

13138 del 28/06/2018

5) DARE ATTO, che si procederà, alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contenente l'indicazione dei soggetti invitati, all'Albo pretorio del Comune e sul
profilo di committente.
6) DARE ATTO inoltre, che l'intero intervento, comprendente i lavori in oggetto pari ad €. 1.100.000,00 trova
copertura per €. 990.000,00 nel D.D.G. N° 0923 del 19/04/2018 di finanziamento emesso dalla Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità, e per €. 110.000,00 con fondi comunali propri del Comune al cap. 4300 imp.
63781/2017 a voce “pavimentazione Piazza Garibaldi coofinanziamento a carico del Comune” ;

7) DARE ATTO, infine, che l'aggiudicazione del presente provvedimento è soggetta a
comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
8) DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Titolare di P.O. dell'area
finanziaria. Copia della presente determinazione viene inviata all'Area Economico-Finanziaria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta
con il presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Buscemi

Il Responsabile del Settore
Moschetti Santi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

