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OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del
centro abitato del Comune di Naro - Determinazione a contrarre.

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
Premesso che:
• per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi
del centro abitato del Comune di Naro è stato approvato il progetto esecutivo con
provvedimento del Sindaco, giusta Determinazione Sindacale, n. 56 in data
23.12.2015;
• con determinazione dirigenziale n. 559 del 28.12.2015 è stata determinata la scelta
dell’indizione del sistema di gara e sono stati approvati il bando ed il disciplinare di
gara;
•

con propria determinazione dirigenziale n. 181 del 05.04.2016 è stata modificata ed
integrata la propria determinazione dirigenziale a contrarre n. 559/2015, scegliendo
come centro di committenza il Libero Consorzio Comunale di Agrigento;

•

il predetto bando veniva pubblicato all'Albo Pretorio-On Line dell'Ente in data
04/05/2016;
in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo
codice dei contratti pubblici;

•
•

l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico - con nota prot. n. 86313/DRT del 04.05.2016, ha trasmesso una circolare
recante disposizioni applicative riguardanti la nuova disciplina in materia di contratti
pubblici, dettata dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si applica alle procedure ed ai
contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati a decorrere dal 19/04/2016, data di entrata in vigore del
nuovo codice dei contratti pubblici;

•

il bando di gara di che trattasi è stato pubblicato in data 04/05/2016 e quindi dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

•

che con avviso del 12.05.2016 prot. n. 6914 è stato comunicato che in esecuzione alla
circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
l’esperimento di gara veniva annullato;
• successivamente con D.D. n. 181 del 17.05.2016 è stata revocata la Determinazione
Dirigenziale n. 559/2015 ed annullata in autotutela,la procedura di gara relativa ai
lavori di che trattasi;
• Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
• Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti,
sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quano trattasi di lavori di importo
complessivo pari ed inferiore a 150.000,00 euro;
• l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con
urgenza alle lavorazioni al fine di accorciare i tempi per l’affidamento dei lavori, in
quanto alcune vie del centro abitato, sono dissestate e pertanto pericolose per la
pubblica incolumità;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o
prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o
del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
Considerato che,
•
in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
si possa procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso
sull’importo dei lavori;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi
allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari
modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori:
euro 59.302,69
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso [al netto degli oneri di
cui al successivo punti b):

euro 58.551,93

di cui:
• euro 58.551,93 per lavori a misura
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro

750,76

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante copertura con somme comunali;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
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 alle base;

Ritenuto, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, di invitare a
partecipare alla presente procedura di gara n° 5 (cinque) operatori economici;
Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è
tenuta al pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
DETERMINA
1–

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato del
Comune di Naro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi della normativa vigente;
3 – di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016, si svilupperà con almeno n. 5 (cinque) operatori economici individuati
sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti;
4 – di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal
competente servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
5 –di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) fine da perseguire: provvedere alla manutenzione straordinaria delle vie e marciapiedi di
tutto il centro abitato in quanto dissestate e pericolose per gli automobilisti ed i passanti;
b) oggetto del contratto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e
marciapiedi del centro abitato del Comune di Naro;
c) forma del contratto: scrittura privata;
d) clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Determinazione
Sindacale n. 56 del 23.12.2015;
6 – di prendere e dare atto che l’importo complessivo dei lavori è finanziato sul Cap. 1
impegno n. 1532/2015 intervento n. 20810101;
7 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio 2016 la somma di € 30,00 relativa al contributo di gara all’ANAC
di seguito indicato:
Intervento
Capitolo
Articolo
SIOPE
Creditore

Codice
Descrizione
Descrizione
CIG

68069844E5

CUP

D27H15001470004

Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

Importo €

8- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è Geom. Nino Comparato
11 - di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
II Responsabile della P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova
………………………………………………

