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COMUNE DI LEONFORTE

(Prov. Di Enna)

SEDORE TECNICÒ

N.
N.

reg,Settore

reg. generale

3 ~,o 2 n 011. 2016
938 Leonforte lì 2. O - .~D- 2O J (,

CUP G99D10000290001

DETERMINA N.

CIG. 68391683F9

DEL

OGGEDO:lavori di esecuzione delle indagini di cui al piano di caratterizzazione dell'ex discarica di C.da Tumminella nel
comune di Leonforte.-determina a contrarre.

IL RESPONSABILEDELSEDORE 3° TECNICO

Premesso che l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' - Dipartimrnto Regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti - Servizio VI - Bonifiche ha trasmesso a questo Comune il decreto di finanziamento n. 1015 del 29/06/2016
relativo alle indagini del piano di caratterizzazione dell'ex discarica di C/da Tumminella del comune di Leonforte (EN)
per l'importo complessivo di € 73.361,33 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura € 56.932,24

Oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 0,00

Competenze tecniche € 3.200,00

IVA ed eventuali altri)mporti € 13.229,09

Toale somme a disposizione

Totale importo lavori

€ 16.429,09 , 16.429,09

€ 73.361,33

•
Si precisa che il 10% delle analisi dovranno essere fatte dall'ARPA di Enna.

Atteso ch(;!'()ccorre; pertanto, dare awio alla procedura per l'affidamento d,ei lavori e considerato che l'art. 36 comma
2 létt. B) dé D. Igsn. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori d;importo superiore ai 40.00,00 € ed

, inferiori ai 15(tO()O,OOa cura del Responsabile del procedimento,nel rispettò dei principi di non' discriminazione, parità
di trattànieni'o, prbporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazio'ne,ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 'operatori
economid,nèlrispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Considerato che nella fattispecie in esame,l'applicazione dell'art. 36,appare imprescindibile in quanto la procedura
negoziat~'iÌti délineata>:è liunica in grado di assicurare celerità,speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle

'.;" :'_ • ,io.. l. . r ' ' . t',

tempistiche previste essendo il Comune di Leonforte, sotto infrazione comunitaria per la bonifica della 'discarica in
, .",. '1\ . .

oggetto; ~,' ' , . - .

Rilevato che,ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti,l'individuazione dei soggetti da invitare alla
procedura negoziata ,awerrà mediante indagini di mercato,consistente nella manifestazione di interesse a cura degli
aspiranti c~~didati;" - ,.' . - ',' .' .

Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse
che saranno allegati guale parte integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione dell'awiso;



+ ~ ."

<,

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on-Iine e nel sito internet dell'Amministrazione comunale
per 15 giorni consecutivi, e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si
, procederà così come disciplinato dall'avviso della manifestazione d'interesse predisposto;

,
Considerato che,successivamente, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del d.lgs n. 50/2016,la migliore offerta verrà
selezi~nata con il criteri~ del prezzo più bassosull'importo dei lavori posto à base di gara;" il,

t ..•

Visto l'art. 19,? del d.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che prescrive" l'adozione di apposita
determinazione dirigenziale per la stipula del contratto indicante il' fine,l'oggetto,la gara,le clausole essenziali e le
modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;

Dato atto che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto si intende procedere allà
esecuzione dei lavori relativi alle indagini previste nel piano di caratterizzazione dell'ex discarica di C/da Tumminella
nel comune di Leonforte;'

Considerato che il contratto avrà per oggetto l'affidamento delle òpere medesime e sarà stipulato in fo'rma pubblica
amministrativa e conterrà le seg~enti clausole essenziali:

a) ai sensi dell'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto il contratto verrà stipulato a corpo;
i i

b)il termine di esecuzione dei lavori e fissato in gg. 112 ( centododici)~aturali e continuativi,con decorrenza dalla data
del verbale di cgmegnò,dei lavori;

, '., . li 'ò"

c)per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto è prevista una penalità pari a uno. per mille dell'importo
contrattuale; ,

d)i pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dal capo 5 del capitolato speciale d'appalto;

e) la,cauzione definitiva è fissata nella misura del,10%dell'importo contrattuale;

f)laaitta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui ali' art. 35 e 36 del capitolato speciale
d'appàlto;, •. A

g) il tontratto non potrà essereceduto a pena di nullità;
.. l' •

~:./ : ,:' ~ ~. ~ . • 11'

h)per l'anticipa,zione del p~elzo si.fa riferimento all'art. 26-ter.d~ìla legg'e98/2013;
l'.

Ritenuto di approvare lo schema di lettera invito da inviare alle ditte che saranno individuate così come disciplinato
dall'avviso'della manifestazione d'interesse;

Dato atto che la spesa complessiva di € 73.361,33 ~ stata finanziata dalla Regione siciliana con D.D.G. n. 1015 del
29/6/2016;

~;,J.'!~."" :>- " "~--:-u.

Visto il D.lgs n; 267/2ÒOO
X; ,

Visto il vig~~te regòlamento dei contratti

Visto il vegente regolamento di contabilità

~isto il D.P.~.n.207/2010 '

P~rquanto in premessa riportato,i1 sottoscritto Responsabile'del proc,edimento

DETERMINA

Sulla scorta di quantb espresso in premessa, che si intende qui integralr:nente riportato:

1) di avviarelp procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi,con procedura negoziata ai sensi dall'art. 36 lett.
b) del d.lgs 5()/20i6, prèced~ta da avviso pubblico d'imanifestazione di interesse,con il criterio del maggio';:ribasso ai
sensi dell'àri. 95 C'òmma4l.a)del D.lgs50/16 sull'importo'dei lavori posti a base di gara con applicazione dell'art. 36. ~
del medesimo decreto'legislativo;



2)Di approvare l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici Da
invitare alla procedura negoziata di cui trattasi,nonché il relativo modello di istanza,documenti che debitamente
firmati dal responsabile dell'Ufficio tecnico, costituiranno parte integrante e sostanziale delle determinaz.ioni di
approvazione dell'avviso;

3)di dare atto che detto avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all'Albo on-line del comune di
Leonforte nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg. 15 consecutivi e nel caso in cui pervengano un
elevato numero di manifestazioni di interesse si procederà al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici, così come
disciplinato dall'avviso della manifestazione di interesse di cui al punto precedente, per ricondurre le ditte da invitare
all'interno di tale soglia-limite,al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare
ingiustificatamente il procedimento di selezione della controparte contrattuale;'.

"

4)Di approvare lo schema di lettera invito da trasmettere agli operatori economici individuati con le modalità di cui al
precedente punto 3, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

5) Dare atto che la spesa complessiva di € 73.361,33 ( di cui 56.932,24 per lavori a base d'astae 16.429,09 per somme
a disposizione dell'Amministrazione) è coperta dal decreto di finanziamento n. 1015 del 29/06/2016 dell'Assessorato
RegionaleNell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento Regiònale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Dare incarico alla CUC di espletare la relativa gara.

Si esprime parere favorevole per quanto

riguarpa la c,opert, ura finanziaria
~~~ ~.tgJ1~G ~~" ~M.dt6~
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