
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  560 del  02-09-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 84028982CB

Oggetto: Determina contrarre per l'affidamento dei "Lavori di Restauro e
consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.". CUP:
E83C18000180002

L'anno  duemilaventi addì  due del mese di settembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



- con Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- 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;

PREMESSO che:
con Decreto Sindacale n. 23 del 09/07/2020 è stato individuato il dipendente Ing.
Vittorio Giarratana quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Lavori
di Restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.”,
CUP: E83C18000180002;
con parere tecnico prot. N. 216/UTC del 06/11/2019,  il RUP ha approvato in linea
tecnica il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 06/11/2019, veniva approvato il progetto
esecutivo dei “Lavori di"Restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio
in Valguarnera C.” e relativo Quadro economico dell’importo complessivo di €.
565.380,77;
questa Amministrazione ha ottenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato alle
Infrastrutture e Mobilità, il finanziamento di € 565.380,77 per la esecuzione dei lavori
di che trattasi, giusto D.D.G. 1950 del 06.08.2019 dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità, di cui € 407.230,14 per lavori a b.a., comprensivi di €
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6.158,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 158.150,63 per
somme a disposizione dell’amministrazione.

VISTI:
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;l’art. 32 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.i, il quale stabilisce che 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;
l’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 in deroga all’art. 36, c.2, lett. c-bis)
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata, senza
bando, di cui all’articolo 63 del Dlgs 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (l’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati);
le linee guida n. 4 adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornate con
Deliberazione n. 636/2019;

CONSIDERATO che:
nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, viene
effettuata la presente indagine di mercato al fine di consentire a tutti i potenziali
operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti
per il suddetto affidamento, di richiedere di essere ufficialmente invitati alla
successiva procedura negoziata;
il comma 1 terzo periodo dell’art. 52 del Codice, il quale in deroga al primo e secondo
periodo del medesimo comma recita “le stazioni appaltanti non sono obbligate a
richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione
dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:…..c) l'utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti….” consente a questo Ente, non
dotato di attrezzature idonee allo scopo, di procedere per via ordinaria all’acquisizione
delle offerte;

ATTESO che:
i lavori in oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di
cui all’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020;
l’importo dei lavori a b.a. è pari ad € 407.230,14 di cui € 401.071,45  soggetto a
ribasso  ed € 6.158,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

ACCERTATO che, il corrispettivo riferito ai lavori di cui sopra è inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’appalto dei lavori in parola mediante procedura negoziata senza bando di
cui all’art. 63 del Codice ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
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il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione dei
“Lavori di "Restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in
Valguarnera C.”;

è stato acquisito il CIG: 84028982CB;
la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art 1, c.2, del D.L. 76/2020 e  di cui all’art.63,
previa indagine di mercato al fine di consentire a tutti i potenziali operatori economici,
in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per il suddetto
affidamento, di richiedere di essere invitati alla successiva procedura negoziata;
gli operatori economici che presenteranno richiesta di invito, in possesso dei prescritti
requisiti sopra citati saranno successivamente invitati dalla Stazione Appaltante a
presentare offerta. L‘invito sarà esteso a 10 (dieci) operatori economici, se esistenti in
tal numero. Qualora il numero dei candidati che abbiano i requisiti richiesti superino il
numero di 10 (dieci), si procederà al sorteggio pubblico anonimo presso la sede
dell’ufficio tecnico, ubicato al terzo piano di questo Ente sito in piazza della
Repubblica previa comunicazione della data che sarà nota con avviso pubblico
disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo web
http://www.comune.valguarnera.en.it
la scelta del Contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
l’importo dei lavori in progetto è pari ad € 407.230,14 di cui € 401.071,45  soggetto a
ribasso ed € 6.158,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, la stipula del contratto
avviene in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione
Appaltante;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nella  Lettera d’invito a presentare
offerta/Disciplinare di gara;

DATO, inoltre, atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare , in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 delle stessa Autorità: CIG 84028982CB;
VISTI :

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti vigenti
la L.R. 8/2016;
il D.L. 76/2020;
lo schema dell’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse;

DETERMINA
per le motivazioni in fatto ed in diritto in premessa esplicitate, che qui s'intendono
integralmente riportate e che fanno parte integrante e sostanziali del presente dispositivo:

Dare avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui all’art.63 el Codice, per la
selezione del contraente cui affidare la realizzazione dei “Lavori di Restauro e
consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.”,  CUP:
E83C18000180002–  CIG: 84028982CB

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
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il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione deio
“Lavori di Restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in Valguarnera C.”;
la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previao
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e
di cui all’art.63 el Codice, previa indagine di mercato al fine di consentire a tutti i
potenziali operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale previsti per il suddetto affidamento, di richiedere di essere invitati alla
successiva procedura negoziata;
Gli operatori economici che presenteranno richiesta di invito, in possesso dei prescrittio
requisiti saranno successivamente invitati dalla Stazione Appaltante a presentare
offerta.
L‘invito sarà esteso a 10 (dieci) operatori economici, se esistenti in tal numero.o
Qualora il numero dei candidati che abbiano i requisiti richiesti superino il numero di
10 (dieci), si procederà al sorteggio pubblico anonimo presso la sede dell’ufficio
tecnico, ubicato al terzo piano di questo Ente sito in piazza della Repubblica, previa
comunicazione della data che sarà nota con avviso pubblico disponibile sul sito
istituzionale all’indirizzo web http://www.comune.valguarnera.en.it
la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piùo
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;
l’importo dei lavori in progetto è pari ad € 407.230,14 di cui € 401.071,45  soggetto a
ribasso ed € 6.158,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la stipula del contratto
avviene in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;
le clausole ritenute essenziali sono nella lettera d’invito/Disciplinare di gara;
la spesa per i lavori di che trattasi trovano copertura finanziaria all'interno del quadro
economico delle spese ammesse a finanziamento, giusto il D.D.G. n. 1950 del
06.08.2019, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara verrà pubblicata sul sito
istituzionale del committente.

APPROVARE
lo schema dell’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse;-
lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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

annotazioni:
Lì  02-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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