
 

 

 

 

            MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
                                        Provincia di Agrigento 

                            

                        DETERMINAZINE SINDACALE 
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

 

 

N. Reg.  69 

del  20/11/2014 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO DI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA 
INTERPODERALE “MONGIOVITA-DIESI ROBBADAO” AGRO DI 
NARO.  
C.U.P.: D27H13001050002.  C.I.G.: 60189789C4 

 
IL SINDACO 

PREMESSO 
che, in  attuazione ad un programma volto a valorizzare, gestire e rendere fruibile ed efficiente 
l’area confiscata alla mafia, sita in Contrada Robbadao, dove è stato realizzato un centro di 
Aggregazione Sociale, il Consorzio Agrigentino per la Legalità  e lo Sviluppo, ha chiesto ed 
ottenuto, dall’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, Servizio Edilizia e Viabilità, un 
finanziamento volto alla sistemazione della strada  interpoderale denominata Mongiovita – Diesi – 
Robbadao da dove si accede all’area suddetta.  

che, per la predisposizione del progetto, finalizzato alla manutenzione straordinaria della suddetta 
strada interpoderale, il Consorzio ha chiesto il supporto tecnico del Comune di Naro, ricadendo tale 
strada nel territorio Comunale di Naro. 

che, con la determina Sindacale n. 325 del 14/06/2013 e successiva determina del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo n° 01 del 
09/07/2013, il geom. Carmelo Sorce Capo Settore Tecnico del Comune di Naro, è stato nominato 
R.U.P. dei lavori ed è stato conferito allo stesso l’incarico di redigere il progetto esecutivo dei lavori 
di manutenzione straordinaria della strada interpoderale “Mongiovita-Diesi-Robadao” agro di Naro; 

che, il progetto esecutivo redatto dal progettista è stato regolarmente approvato in linea tecnica ed 
in linea Amministrativa per l’importo complessivo di €. 99.000,00; 

che, nelle more di redazione dei suddetti atti è intervenuta la variazione dell’aliquota IVA dal 21% 
al 22% rendendo  necessario l’aggiornamento del quadro tecnico economico; 

che, nel frattempo, il titolare dell’incarico di RUP e di progettista dell’intervento di che trattasi è 
stato posto in stato di quiescenza; 

 che, con Determina Sindacale, confermata dal Consorzio Agrigentino per la Legalità, é stato 
nominato quale RUP dei lavori con le relative attribuzioni l’Arch. Angelo Gallo Capo Settore 
Tecnico del Comune di Naro in sostituzione del geom. Carmelo Sorce  posto in stato di quiescenza; 

che, il tecnico incaricato, ha redatto la perizia necessaria per adeguare le somme previste nel QTE 
per gli oneri fiscali la cui aliquota è passata dal 21% al 22% dell’importo dei lavori; 



 

 

 

 

che, la suddetta perizia è stata regolarmente approvata sia in linea tecnica dal RUP che in linea 
Amministrativa dal Consorzio Agrigentino per la Legalità, per l’importo complessivo di €. 
99.000,00; 

che, con nota prot. n. 66 dell’11/11/2014, assunta al protocollo generale del Comune al n. 13692 in 
pari data, il Consorzio Agrigentino per la Legalità ha chiesto a questo Comune di espletare la gara 
dei lavori di che trattasi ed ha trasmesso la Determina Presidenziale n. 4 del 19/10/2014 di scelta del 
sistema di gara con il sistema della procedura aperta ai sensi del “codice dei contratti” di cui all'art. 
55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori 
posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, 
dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i.; 

Considerato che necessita effettuare la scelta del contraente nel più breve termine possibile; 

Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale è previsto l’obbligo di 
aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta; 

Considerato, per i motivi su esposti, che al fine di dare immediata esecuzione ai lavori e garantire 
la massima concorrenza, appare opportuno espletare la gara per l’affidamento degli stessi mediante 
procedura aperta ai sensi del “codice dei contratti”di cui all'art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 
163, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 
82, comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi 
dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i., come, peraltro, indicato dal Consorzio Agrigentino per la 
Legalità con la  succitata Determina Presidenziale n. 4 del 19/10/2014 di scelta del sistema di gara 

RITENUTO  di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, dell’importo 
complessivo di €. 70.563,91, per un importo a base d’asta pari ad €. 66.033,62 
(sessantaseimilatrentatre/62 euro), iva esclusa di cui euro 2.019,42 (duemiladiciannove/42 euro) per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed  € 2.510,87 (duemilacinquecentodieci/87 euro) per il 
costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del Decreto del fare, e per la 
conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo; 
 
RILEVATO  che, non essendo caratterizzato l’appalto da un particolare valore tecnologico e 
svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze 
dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato 
ricorrendo, per la selezione della migliore offerta al criterio del prezzo più basso.  
 
VISTA  la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture del 21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€. 30,00 per le 
stazioni appaltanti ed esenti per le imprese partecipanti) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 266/2005; 
 
VISTO  il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni; 
 
VISTO  il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni 
  



 

 

 

 

VISTA  la legge 9/05/2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n.69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 
 

DETERMINA 
 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di affidare l’esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria della strada interpoderale 
“Mongiovita-Diesi-Robadao” agro di Naro, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 
mediante procedura aperta, previa pubblicazione del bando di gara;  
- di definire che l’importo dei lavori posto a base d’asta è pari ad euro 66.033,62 oltre IVA (22%), 
di cui oneri della manodopera euro 2.510,87 ed oneri della sicurezza pari ad euro 2.019,42 non 
soggetti a ribasso; 
- di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.82, lettera b), del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163,  
dell’art. 19 della L.R. 12/2011, ed ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i. mediante il  
criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato tramite offerta 
sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  e 
dei costi della manodopera.  Si prevede l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, 
secondo le indicazioni dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/20006, ossia vengono escluse 
automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del predetto Codice (ribasso pari o superiore alla 
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
predetta media); nel caso di offerte valide in numero inferiore a 10 non si procederà all’esclusione 
automatica, ma la stazione appaltante avrà la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi 
dell’art. 86, comma 3, del “codice dei contratti pubblici” richiamato dall’art. 21, comma 1, del 
“testo coordinato”;   
- di stabilire che per la valutazione delle offerte sarà nominata apposita commissione di gara; 
- di stabilire che il contratto verrà stipulato a misura; 
- di approvare lo schema di bando di gara, che si allega alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
- di pubblicare copia della presente determinazione agli albi e sui siti del Comune di Naro e del 
Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto 
legislativo n.267 del 18/08/00; 
- di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della 
procedura di affidamento; 
- di dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dalle sopra richiamate Deliberazioni dell’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni:  

a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG); 
b) al versamento della contribuzione di €. 30,00 prescritta dall’art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre2005, n. 266; 
- di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione 
dell’A.V.C.P. su indicata, impegno di spesa di €. 30,00 sull’intervento progetto di Manutenzione 
straordinaria della strada interpoderale “Mongiovita-Diesi-Robadao” agro di Naro. 

          
              IL SINDACO 
           (Dott. Calogero Cremona) 
 

 


