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Nr. 54 del 03/11/2016 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle
della S.S. 576,
DETRMINAZIONE A CONTRARRE ESPLETAMENTO GARA CON IL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE. – IMPEGNO SOMME ED APPROVAZIONE
BANDO DI GARA.

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
Premesso:
• Che con DDS n. 2075 del 15.07.2016, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità, questo Ente ha usufruito di un finanziamento dell’importo complessivo di €. 492.352,48 di
cui €. 362.032,69 a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, necessario per la
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;
• Che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti (dlgs. n. 50/2016);
• Che il comma 4 dell’art. 37 del dlgs n. 50/2016 recita “che 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, procede all’appalto ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati”;
• 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 per quanto sopra premesso occorre procedere all’esperimento di gara facendo ricorso alla
Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n.
08/2014;
• Ritenuto, pertanto, di indire una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "recupero e
razionalizzazione di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S.576", da aggiudicarsi ai sensi

• degli artt. 60 comma 1 e 95 comma 4 lett. a) del nuovo "Codice dei Contratti" (dlgs. n. 50/2016) con
il criterio del minor prezzo a quello posto a base di gara nel rispetto delle modalità e dei termini di
cui al bando di gara;
• Ritenuto altresì di approvare il bando di gara
VISTA la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA
1. DI INDIRE la gara con il sistema della procedura aperta di cui all’art. 60 comma 1 del Dlgs n.
60/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’ art. 95 comma 4 lett. a) del "Codice dei Contratti";
2. LA PROCEDURA di gara è gestita dalla Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero
Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 08/2014 e in virtù della deliberazione giuntale n. 01
del 05.01.2016.
3. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara predisposti dal personale della P.O. VIII^
secondo gli schemi adottati dal Libero Consorzio Comunale per l’affidamento dei lavori di
"recupero e razionalizzazione di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S.576",;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con Decreto dell’Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità del 25/10/2016 trasmesso al Comune con la nota pec del
31/10/2016, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 14801 in data 31.10.2016.

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova

