MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -
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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 120 del 11.03.2016

Nr. 23 del 11/03/2016 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^
OGGETTO: Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali negli edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi.
Modifica ed integrazione determinazione a contrarre n. 33/2016.

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
Premesso:
• Che dal 1° Nov. 2015 è entrata in vigore la disposizione che inibisce ai Comuni non capoluogo
la contrattazione autonoma in tema di lavori, servizi e forniture e impone agli stessi di eseguire le
relative procedure di gara in forma aggregata (Unione di Comuni, Convenzioni con altri Comuni,
o ricorso ai soggetti aggregatori o alle Province);
• Che per i motivi su esposti, questo Comune debba avvalersi di centrali di committenza o della
Provincia;
• Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 01 del 05.01.2016 è stato approvato lo
schema di convenzione per il Libero Consorzio della Provincia Regionale di Agrigento per
l’espletamento delle gare d’appalto;
• Che con determinazione dirigenziale n. 33/2016 è stata determinata la scelta del sistema di gara e
la gestione della gara

a cura della Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero

Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 08/2014. Con la medesima determinazione è stato
altresì approvato il bando di gara con il criterio dell’aggiudicazione con il prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara;
• Che ai fini della individuazione delle offerte anormalmente basse e della relativa esclusione
automatica di cui all'art. 122, comma 9, del "Codice dei Contratti", in seguito all’ 7 comma 2
D.L. 210/2015, convertito con modificazioni in Legge n. 21/2016, trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. 6 e 6 bis della L.R. N°14 del 10/07/2015, essendo stato prorogato al
31 luglio 2016 quanto previsto dal comma 20 bis dell’art. 253 del Codice dei Contratti;

• Ritenuto, pertanto, di dover modificare ed approvare il nuovo bando di gara con la previsione
della procedura aperta con l’applicabilità degli artt. 6 e 6 bis della L.R. N°14 del 10/07/2015, che
è stata prorogata al 31 luglio 2016 così come previsto dal comma 20 bis dell’art. 253 del Codice
dei Contratti;
VISTA la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA
1) Di modificare ed integrare la propria determinazione dirigenziale n. 33 del 22.01.2016 così
come segue;
-

La procedura di gara, relativa ai lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta
delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata, è effettuata con il sistema
della procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a
base di gara ai sensi degli art. 81 e 82, comma 2, lett. a) del "Codice dei Contratti”, con le
modalità di cui all’art. 118 del “Regolamento” e con l’applicabilità degli artt. 6 e 6 bis della
L.R. N°14 del 10/07/2015;

-

Il bando di gara allegato alla D.D. n. 33/2016 viene sostituito dal nuovo bando di gara con la
previsione contenuta dagli artt. 6 e 6 bis della L.R. N°14 del 10/07/2015, che qui viene
approvato ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-

Il bando di gara così come modificato, sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sui siti
istituzionali del Comune di Naro e del Libero Consorzio Comunale;

2) Di mantenere fermo ed inalterato quant’altro disposto nella D.D. n. 33/2016;
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
Arch. Angelo Gallo

