
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  690 del  12-12-2018

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z71260C68D

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL
MARCIAPIEDE DI VIA GARIBALDI MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMME 2. LETT. B DEL D.
LGS. 50/2016 E S.M.I. TARMITE RDO MEPA - DETERMINA A
CONTRARRE

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO

definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera  di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto

Gestionale 2017;



Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

ATTESO che:
- è intendimento di questa Amministrazione provvedere ad affidare i lavori di ampliamento
del marciapiede di via Garibaldi;
CONSIDERATO che con Delibera di G.C. n°94 del 17/09/2018 è stato approvato il progetto
relativo ai lavori indicati in oggetto;
VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che, al
comma 2, dispone che:
- «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte»;
RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
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 e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 ed il successivo correttivo D.Lgs n°56 del 19/04/2017,
recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare:

l'art. 32 “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
l'art. 36, comma 2, lett. A, modificato dall'art. 25 del D.Lgs n°56 del
19/04/2017  “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

l'art.37, comma 1,“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza...”
l'art. 36, comma 2, lett. B, così come modificato dall'art. 25 punto b) del D.
Lgs 56/2017, al quale si vuole fare riferimento pur essendo l'importo dei lavori
inferiore ad € 40.000,00, il quale prevede l'invito di almeno dieci operatori
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economici individuati anche tramite elenco di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti;

RICHIAMATO:

- l'art 1 comma 501 della legge 208/2015 che ha modificato l'art 23 ter del dl n. 90/2014
applicando la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro,
in quanto il testo della norma prevede" Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.";

RICHIAMATO IN MERITO
- l’art. 36, comma 2, del menzionato D.Lgs. 50/2016 modificato dall'art. 25 del D.Lgs n°56
del 19/04/2017, modificato  a norma del quale “Fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo
35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti….”;

- l'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. riguardante “l'Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione” a decorrere dal
18 ottobre 2018;

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).

PRECISATO CHE:

il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è quello di garantire una continuità del
camminamento nella via Garibaldi da Piazza della Repubblica a Piazza Garibaldi, in entrambi
i sensi di marcia, anche in funzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche per la
mobilità dei diversamente abili;

l’oggetto del contratto è l'ampliamento del marciapiede di via Garibaldi;

L'importo della richiesta di offerta  ammonta a complessivi €. 25.280,48 a base d'asta esclusi
€1.330,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
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La modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento mediante il minor prezzo
confronto comparativo e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma
4, del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori;

Considerato pertanto di procedere in ottemperanza all'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
all’affidamento dei lavori mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione dove risulta attivo il Bando relativo ai “Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria – Beni del Patrimonio Culturale”,  tramite R.d.O. (richiesta di offerta) mediante
invito a 10 operatori presenti nel Mercato MEPA aventi il possesso della capacità
tecnico-economica in riferimento alla categoria OG2 Restauro e manutenzione di immobili
sottoposti a tutela, classe di importo I°, come prescritto nel N.O. della Soprintendenza dei
Beni Culturali e Ambientali di Enna prot. N°121 del 17/01/2018 acquisito con prot. N°791 del
19/01/2018 ;

RITENUTO di procedere a tale affidamento mediante avvio della procedura tramite MEPA,
attraverso richiesta di offerta (R.d.O.), per l’affidamento dei lavori di ampliamento del
marciapiede di via Garibaldi, invitando allo scopo n°10 tra le ditte qualificate e abilitate
presenti sul MEPA, ponendo a base d’asta l’importo di € 25.280,48, al netto di € 1.330,55 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.588,97 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 dello stesso
Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016;
RITENUTO OPPORTUNO fissare il termine per la ricezione delle offerte in 15 giorni dalla
data di trasmissione della R.d.O.;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
      SOMMANO I LAVORI                                                                                                € 26.611,03
       Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori                                                                        €    1.330,55
       Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                         €  25.280,48
     SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
     IVA 22%                                                                                                       €   5.854,43
      Spese tecniche per programmazione, RUP, direzione lavori etc..               €      532,22
      Oneri conferimento discarica                                                                       €     800,00
      Imprevisti e arrotondamenti                                                                         €   1.402,32
       TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.                                           €   8.588,97  € 8.588,97 
                                                                                                               Totale      € 35.200,00

DATO ATTO che la complessiva spesa per l’esecuzione del servizio è finanziata con fondi
propri di bilancio;
DARE ATTO altresì, che:

a tale gara è stato assegnato il seguente CIG:  Z71260C68D
l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al
comma 7 del citato articolo;
responsabile unico del procedimento (RUP) è stato individuato il Geom. Alaimo
Rosario;
l'importo complessivo dei lavori , incluse le somme a disposizione
dell'amministrazione è di €. 35.200,00;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.L. 113/2016;
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Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il D.Lgs. 50/2013;

DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) Di dare avvio ad apposita procedura negoziata sotto soglia art. 36, comma 2, lett. b),
D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 25 comma 1 lett. b) punto 2 del D. Lgs. 56/2017 ai
fini dell’affidamento dei lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi tramite RDO
MEPA;
2) Di disporre che la procedura in menzione sia aggiudicata secondo il criterio del minor
prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, sull’importo a base d'asta pari
ad €25.280,48, esclusi €1.330,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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 10 operatori economici presenti nel Mercato MEPA
aventi il possesso della capacità tecnico-economica in riferimento alla categoria OG2
Restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela, classe di importo I°;
4) Di approvare gli allegati di gara, predisposti dal competente servizio, di seguito indicati:
- Disciplinare di gara;
- Allegato “A” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica;
- Allegato “B” Dichiarazione di altri soggetti operanti nell'impresa;
- Allegato “C” Dichiarazione soggetti cessati alla carica, anche per intervenuta fusione,
incorporazione o acquisizione di altra impresa;
- Allegato “D” Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Allegato “E” Modulo di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
Approvare inoltre il Capitolato pubblicato sul MePa con le Condizioni Generali e le
Condizioni Particolari di Contratto  pattuite tra le Parti, con il Capitolato progettuale, le quali,
in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto relative ai Lavori di
Manutenzione per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura
negoziata tramite MePa, incluso l'elenco delle ditte da invitare che rimane secretato fino alla
conclusione delle operazioni di gara;
5) Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le
clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera di G.M.
n°94 del 17/09/2018;
6) Di prenotare la spesa complessiva di €. 35.200,00,  come di seguito riportato:

Missione 1 Programma 5 Titolo 2
22222

Macroagg 2.01.09

Cap./Art. 38113811Descrizione
SIOPE CIG  Z71260C68D CUP
Creditore

Causale Lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi

Modalità finan.Bilancio comunale regolarmente approvato

impegno
Importo  €. 18.200,00
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Missione 8 Programma 1 Titolo 2
22222

Macroagg 2-1-999

Cap./Art. 381591590
5  5905/0

Descrizione

SIOPE CIG  Z71260C68D CUP
Creditore

Causale Lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi

Modalità finan.Bilancio comunale regolarmente approvato

impegno
Importo  €. 17.000,00

7) Di dare atto che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di
obbligazione giuridicamente perfezionabile nelle annualità 2018/19;

8) Di accertare, ai sensi dell’articolo 183, comma 8,del D.Lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

 Scadenza prevista per legge esercizio 2019 €. 35.200,00

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 ed il parere
favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del
responsabile del servizio;

9) Di prendere atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata anche la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, della somma da parte del ragioniere generale,
proponente e sottoscrittore del presente provvedimento;

10) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Alaimo Rosario.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: prenotaz.n.78 e prenotaz.n80 /2018

Lì  12-12-2018
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.330 del 12-12-2018
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 7


