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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: 101 Data di registrazione 01/12/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEL CORPO 
SUPERIORE E-F DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO DELLA 
SCUOLA MEDIA STATALE “DON BOSCO” C.U.P.:  D76F19000010002 
PROCEDURA NEGOZIATA IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL 
D.LGS 50/2016 E S.M.I., AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 77/2021, 
CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 – APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 30/06/2021, di riconferimento, al Geom. Alessandro 
Nasca, dell’incarico di titolare di Posizione Organizzativa del VII Settore “Tutela del 
territorio e Protezione Civile” - con attribuzione allo stesso delle funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 109, comma 2, D. Lgs. 267/2000;

VISTA la nomina al Responsabile Unico del Procedimento del sottoscritto geom. 
Alessandro Nasca, in sostituzione del Geom. Paolo Graziano, giusta determinazione 
dirigenziale del IV Settore nr. 37 del 31/03/2020;

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 l'art. 1, comma 1, lett. a)  della legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'art. 
8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e per ultimo dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 
1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazione nella legge 108/2021 ha 
sospeso fino al 30/06/2023 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
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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;”

PREMESSO:
che con Determinazione Dirigenziale del III Settore n. 115 del 08/06/2019 è stato approvato 
il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico e funzionale del corpo superiore E-F del 
complesso edilizio scolastico della Scuola Media Statale “Don Bosco” redatto in data 
30/05/2019, dall’ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo, per l’importo complessivo dei lavori 
€. 3.330.000,00, di cui €. 2.510.639,03 per lavori a base d’asta (di cui   €. 2.465.357,09 
soggetti a ribasso d’asta ed €. 45.281,94 non soggetti a ribasso d’asta, per l’attuazione dei 
Piani di Sicurezza) ed €. 819.360,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
Incidenza della mano d’opera €. 512.014,59.
che con Deliberazione G.M. n. 73 del 08/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per 
l’adeguamento sismico e funzionale del corpo superiore E-F del complesso edilizio 
scolastico della Scuola Media Statale “Don Bosco”;
che con DDG nr. 1462 del 29.07.2021 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione 
professionale – Dipartimento dell’istruzione e della Formazione Professionale –Servizio XI 
- Edilizia Scolastica ed Universitaria sono stati finanziati, i lavori di cui in oggetto.                                                 

STABILITO: 
- di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi 
del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, previa consultazione di almeno 10 
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti;

- che alla procedura negoziata saranno invitati n. 10 (dieci) 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 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm
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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 cinque);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e la 
deliberazione nr. 1121 del 9/12/2020 dell’ A.N.AC, 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 €. 600,00 per la stazione 
appaltante;
STABILITO di dover applicare le disposizioni contenute nella legge 29/07/2021 nr. 108 di 
conversione, con modificazioni, del D.L. nr. 77 del 31/05/2021 (Governance del piano 
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

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.;

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 la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e funzionale del corpo 
superiore E-F del complesso edilizio scolastico della Scuola Media Statale “Don 
Bosco”;. 

- l’oggetto del contratto è: “lavori di adeguamento sismico e funzionale del corpo 
superiore E-F del complesso edilizio scolastico della Scuola Media Statale “Don 
Bosco”;

- 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 di manifestazione di interesse e nella successiva lettera di invito;

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ai 
sensi del D.L. 66/2020 convertito nella legge 120/2020 così come modificato dall’art. 
51 del D.L. 31/05/2021 nr. 77, convertito, con modificazioni nella legge 108/2021 
(lavori d’importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiori alla soglia 
comunitaria);

VISTO l’art. 105 del “Codice” come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 
2021, convertito nella legge 108/2021, il quale ai commi 1 e 2 con riferimento alla prevista 
decorrenza dell’ 1.11.2021 stabilisce che:
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- “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a) …omississ b) all’articolo 
105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) al comma 1, il secondo e il terzo 
periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 106, comma 1, lettera d) , il contratto non può essere ceduto, non può 
essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È 
ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”; 2) al comma 14, 
il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate 
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 
l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività 
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale.

- 2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50: a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel 
rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina 
a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle  Prefetture competenti, indicano 
nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da 
eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche 
dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto 
conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, 
di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e 
di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei 
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i 
subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 
nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229.»;

TENUTO CONTO della natura e della complessità lavorazioni oggetto del contratto di 
appalto ed in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto si ritiene che non ci siano 
lavorazioni che debbano necessariamente essere eseguite a cura dell’aggiudicatario, ivi 
comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11 del codice dei contratti (rif. comma 2, 
terzo periodo dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, come modificato dall’articolo 
49, comma 2, del D.L. 31/05/2021, n. 77, nel testo coordinato con la legge di conversione 
29 luglio 2021, n. 108);

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 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
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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”;
- 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) 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 e s.m.i.; 
4) La legge 11 settembre 2020 nr. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
5) la legge 29/07/2021 nr. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. nr. 77 del 
31/05/2021 (Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure);
6) Lo Statuto Comunale;
7)  Il D. Lgs 267/2000 e L'Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
VISTO lo schema di avviso indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata ed il modello allegato, predisposto 
dall’ufficio Contratti e gare;
Propone di: 

DETERMINARE

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 ed il modello allegato, che sono 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) DI UTILIZZARE per l’esperimento della procedura negoziata la piattaforma telematica 
accessibile dalla pagina web https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? 
previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che 
verranno indicati nell’avviso di manifestazione di interesse e negli atti di gara; 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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4) 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;

che in merito alle previsioni del comma 2, terzo periodo dell’art. 105 del “Codice dei 
Contratti”, come modificato dall’articolo 49, comma 2, del D.L. 31/05/2021, n. 77, nel 
testo coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, tenuto conto della 
natura e della complessità lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed in ragione delle 
specifiche caratteristiche dell’appalto non ci sono lavorazioni che debbano 
necessariamente essere eseguite a cura dell’aggiudicatario, ivi comprese quelle di cui 
all’articolo 89, comma 11 del predetto codice.

5)  DI STABILIRE:
che alla procedura negoziata saranno invitati n. 10 (dieci) 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  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 cinque.

6) DI DARE ATTO:
che si procederà alle dovute pubblicazioni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 come 
modificato dal D.L. nr. 77 del 31/05/2021 convertito nella legge nr. 108/2021;
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 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 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; 

7) ACCERTARE al capitolo in entrata Ex 109 - C.M. 40300.10.0243 del bilancio 2021, la 
somma complessiva di € 3.300.000,00; 
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8) IMPEGNARE la somma complessiva di €. 3.300.000,00; al capitolo Ex 5009 - C.M. 
04022.02.0909 del compilando bilancio 2021;

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: 01/12/2021

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 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEL 
CORPO SUPERIORE E-F DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO DELLA 
SCUOLA MEDIA STATALE “DON BOSCO” C.U.P.:  D76F19000010002 PROCEDURA 
NEGOZIATA IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., AI 
SENSI DEL DECRETO-LEGGE 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 – 
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO INDAGINE DI MERCATO

f

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE
    NASCA ALESSANDRO / Namirial 

S.p.A./02046570426

  
     

   
   


