MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO :
N° 484
del Reg. Gen.
Del 12/11/2018
Reg. Int. N° 102
Del 12/11/2018

Lavori di manutenzione ordinaria e abbattimento barriere architettoniche del
museo civico di via Piave.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per affidamento Lavori e impegno di spesa .
Smart CIG ZB1254091D

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO P.O. VIII^ - LL.PP.
Esaminata la proposta di determinazione del RUP relativa Lavori di manutenzione ordinaria e abbattimento
barriere architettoniche del museo civico di via Piave. – Determina a contrarre e impegno di spesa ;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;
visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato inoltre che il sottoscritto responsabile della P.O. VIII^ -LL.PP. , non versa in ipotesi di conflitto
di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

DETERMINA
1) Procedere ad affidare i Lavori di manutenzione ordinaria e abbattimento barriere
architettoniche del museo civico di via Piave;
2) di procedere mediante una indagine conoscitiva mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si svolgerà con la consultazione di
almeno n. 5 (cinque) operatori economici individuati nell’apposito albo delle imprese di
fiducia dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.09.2017 e
del MEPA;
3) di approvare lo schema della lettera di invito predisposto dal competente servizio, per
l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara;
4) Impegnare la somma di €. 13.000,00 all’impegno __________Intervento
_____________Cap._________con somme della democrazia partecipata, prevista nel bilancio
comunale.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
( Ing. Francesco Puma )

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO :

Lavori di manutenzione ordinaria e abbattimento barriere architettoniche del
museo civico di via Piave.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per affidamento Lavori e impegno di spesa.
Smart CIG ZB1254091D

L’ISTRUTTORE PROPONENTE : Geom. Alberto Bellavia____________________________________
Il proponente, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della
legge anticorruzione (L. 190/2012);

PREMESSO:
 chele attività connesse alla promozione e alla crescita del tessuto economico, sociale, culturale e turistico
a livello locale, nonché le attività preordinate al rafforzamento e alla valorizzazione del tessuto produttivo
locale, si presentano con caratteristiche e modalità di fruizione direttamente connesse al territorio di
competenza e che le singole dimensioni organizzative e finanziarie e lo stesso fabbisogno di competenze
professionali elevate, rendono spesso difficile per Enti Locali l’assunzione di compiti e interventi che
consentano la realizzazione efficace delle politiche di sviluppo territoriale;
 che per realizzare forme di integrazione – mirate a favorire una gestione di compiti e funzioni in scala
strategicamente ed economicamente più congruente – occorre realizzare processi di aggregazione o di
strutturata cooperazione rivolti alla costituzione di ambiti di rappresentanza degli interessi locali sempre
più vasti;
 che è quindi necessaria l’esistenza di strutture associative che avviino e supportino il processo decisionale
in ambiti di intervento di rilevante interesse per la popolazione locale, facendosi carico, altresì, della
gestione delle iniziative intraprese e mettendo a disposizione di una vasta aggregazione di comuni le
risorse indispensabili;

 che alcune Associazioni hanno presentato iniziative di partecipazione e proposte per alcune iniziative
ritenute idonee dall’Amministrazione Comunale
 che con nota del 21 settembre 2018, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 13858 in data 24.09.2018,
l’Ing. Daniele Sorce, promotore di un’iniziativa, ha presentato uno schema di progetto relativo alla
manutenzione ordinaria ed all’abbattimento delle barriere architettoniche del museo civico di via Piave;
 che con D.D. n. 410 del 26/09/2018, veniva nominato il geom. Alberto Bellavia, appartenente P.O. VII^
dell’Ufficio Tecnico Comunale di Naro, quale Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori di cui in oggetto;
 che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e
abbattimento delle barriere architettoniche del museo civico di via Piave;
 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18.10.2018 è stata determinata l’approvazione
amministrativa del progetto di che trattasi dell’importo complessivo di €. 13.003,16 così distinto €.
10.686,46 per lavori di cui €. 192,15 per oneri per la sicurezza ed €. 2.316,16 ed in C.T. €. 13.000,00;
 che a seguito della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici “Regole applicabili

alle comunicazioni “ si ha l’obbligo dell’uso delle comunicazioni in formato elettronico dal 18
ottobre 2018;
 che il Segretario Comunale con nota del 16/10/2018 prot. N° 15046 comunicava agli uffici

l’entrata in vigore delle norme sopra descritte;
 che con nota del 25/10/2018 prot. 15576 il Capo Settore P.O. VIII^ -LL.PP. rispondeva alla nota

del segretario facendo evidenziare l’impossibilità da parte dell’Ente di fare gare in quanto carenti

di programmi elettronici adeguati e le CUC non effettuano gare di importi inferiori alle 40.000
euro per forniture e servizi e 150.000,00 per lavori e che inoltre in questo periodo le CUC
convenzionate sono oberati di lavoro e quindi impossibilitati ad esperire gare di appalto;
 Che per ovviare a queste problematiche è necessario reperire un’ impresa adeguata al tipo di

lavoro da effettuarsi mediante MEPA – acquistiinrete;
RITENUTO che, si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori di manutenzione

ordinaria e abbattimento barriere architettoniche del museo civico di via Piave, a imprese
qualificate mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. con la consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici individuati nell’apposito
albo delle imprese di fiducia dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42
del 13.09.2017 e del MEPA;
VISTO dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento motivato e riportato nella determina a contrarre, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
CONSIDERATO inoltre che è intendimento di questa amministrazione procedere ad un indagine conoscitiva
mediante una consultazione degli operatori del mercato che permetta di scegliere la ditta che effettua il
maggior ribasso ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. ;
ATTESO CHE , i lavori da affidare ammontano a complessivi € 13.000,00;
RITENUTO, pertanto , che sussistano le motivazioni e i presupposti per l’affidamento dei lavori di cui in
oggetto richiamati previa scelta di n. 5 (cinque) operatori economici individuati nell’apposito albo delle

imprese di fiducia dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del
13.09.2017 e del MEPA;
DATO ATTO che è stato richiesto e prodotto lo smartCIG;
Tutto cio’ premesso
SI PROPONE

5) Procedere ad affidare i Lavori di manutenzione ordinaria e abbattimento barriere
architettoniche del museo civico di via Piave;
6) di procedere mediante una indagine conoscitiva mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si svolgerà con la consultazione di
almeno n. 5 (cinque) operatori economici individuati nell’apposito albo delle imprese di
fiducia dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.09.2017 e
del MEPA;
7) di approvare lo schema della lettera di invito predisposto dal competente servizio, per
l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara;
8) Impegnare la somma di €. 13.000,00 all’impegno __________Intervento
_____________Cap._________con somme della democrazia partecipata, prevista nel bilancio
comunale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio ____________________________________________

