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COMUNE DI LEONFORTE
(Prov. Di Enna)
SEDaRE TECNICO
N/92reg.,Settore

N.

Leonforte lì

reg. generale
CIG.
,

1fOl.d58gAd.

'

~1'3 GIU. 2017

DETERMINA N58tDEL

OGGETIO:lavori

di messa in sicurezza dell'edificio

6'S _é> 6 - 2. Q /7t:'

scolastico "Verga" mediante

realizzazione della scala d'emergenza

per la via di fuga.
IL RESPONSABILE DEL SEDaRE 3° TECNICO
Premesso. che il comune
68.000,00

di Leonforte

da parte dell'Assessorato

ha ottenuto

con 0.0.5.

regionale dell'Istruzione

n. 934/lstr

Oneri per la sicurezza

Totale importo

il finanziamento

di €

così distinto:

51.726,58

A) Lavori a base d'asta

B) Somme a disposizione

del 24/02/2015

e della formazione

1.653,72

€

dell'Amministrazione:

lavori

€

14.619,70

€

68.000,00

Atteso che occorre, pertanto, dare avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori e considerato che l'art. 36 comma
2 lett. B) del D. Igs n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori d'importo superiore ai 40.00,00 € ed
inferiori

ai 150.000,00 a cura del Responsabile del procedimento,nel

di trattamento,
almeno cinque
economici,

rispetto dei principi di non discriminazione,

proporzionalità
e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione,ave
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi

parità

esistenti, di
di operatori

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Considerato che nella fattispecie in esame,l'applicazione
dell'art. 36,appare imprescindibile
in quanto la procedura
. ne'goiiata 'ivi'delineata è l'unica in grado di assicurare celerità,speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle
tempistiche previste essendo il Comune di Leonforte, sotto infrazione comunitaria per la bonifica della discarica in
oggetto;
Rilevato che,ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti,l'individuélzione
dei soggetti da invitare alla
procedura negoziata ,avverrà mediante indagini di mercato,consistente
nella manifestazione di interesse Cl cura degli
aspiranti candidati;
Preso atto che a tal fine è stato redatto

apposito

che saranno allegati quale parte integrante

avviso nonché lo schema dell'istanza

e sostanziale della determina

a contrarre

di manifestazione

e di approvazione

d'interesse

dell'avviso;

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato neli' Albo Pretorio on-line 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
'Considerato

che,successivamente,

dall'avviso della manifestazione
ai sensi dell'art.

d'interesse

predisposto;

95 comma 4 lett.a) del d.lgs n. 50/2016,la

selezionata con il criterio del prezzo più basso sull'importo

dei lavori posto a base di gara;

migliore

offerta

verrà

....•-.,

•
Visto l'art. 192 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 alla
esecuzione dei lavori relativi ai lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico" Verga" mediante realizzazione della
scala d'emergenza per la via di fuga;
Considerato

che il contratto

amministrativa

e conterrà

.al ai sensi dell'art.
b) il termine

avrà per oggetto l'affidamento

delle opere m'edesime e sarà stipulato

3 del Capitolato

speciale d'appalto

il contratto

di esecuzione dei lavori e fissato in gg. 90 (novanta)

v~rbale dIconsegna
c)per ogni giorno

in forma pubblica

le seguenti clausole essenziali:
verrà stipulato

a corpo;

naturali e continuativi,con

decorrenza dalla data del

dei lavori;
di ritardo

oltre

il termine

suddetto

è

prevista

una penalità

pari a uno per mille dell'importo

contrattuale;
dIi pagamenti

saranno effettuati

secondo quanto previsto dal capo 5 del capitolato

è fissata nella misura del 10% dell'importo

e) la cauzione definitiva
f)la 'ditta aggiudicataria

dovrà sottoscrivere

speciale d'appalto;

contrattuale;

le polizze assicurative

di cui ali' art. 35 e 36 del capitolato

speciale

d'appalto;.
g) il contratto

non potrà essere ceduto a pena di nullità;

h)per I~anticipazione del prezzo si fa riferimento

di approvare

. Ritenutd
dall'avviso

lo schema di lettera

dèlla manifestazione

all'art. 26-ter della legge 98/2013;

invito da inviare alle ditte che saranno individuate

Dato atto che la spesa complessiva di € 68.000,00 è stata finanziata
F.ormazionècon

così come disciplinato

d'interesse;

D.D.S.n. 934/lstr.

dall'Assessorato

regionale della Istruzione e della

Del 24/02/2015;

Visto il D.lgs n. 267/2000

..

,

l••

Visto il vigente regolamento
visto il vegente regolamento

dei contratti
di contabilità

.Vistç:>il D.P.R:.n. 50/2016
"

Per q'uél~foin premessa riportato,il
•.

:,

~.

,

sottoscritto

Responsabile del procedimento
DETERMINA

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente

riportato:

1) di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi,con procedura negoziata ai sensi dali' art. 36 lett.
b) del d.lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse,con il criterio del maggior ribasso ai
sensi dell'art. 95 comma 4l.a)del D.lgs 50/16 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

. 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 determinazioni di
approvazione

dell'avviso;

3)di dare atto che detto avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati

all'Albo an-Ii ne del comune di

Leonforte nonché nel sito internet

e nel caso in cui pervengano

comunale per un periodo di gg. 15 consecutivi

un

Da

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-Iimite,al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare
ingiustificatamente
il procedimento di selezione della controparte contrattuale;
4)Diapprovare
lo schema di lettera invito da trasmettere agli operatori.economici
individuati
precedente punto 3, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

con le modalità di cui al

5) Dare atto che la spesa complessiva di t: 68.000,00 ( di cui 51.726,58 per lavori a base d'asta,t: 1.653,72 per oneri di
sicurezza ed t: 14.619,7 per somme a disposizione dell' Amministrazione)
è coperta dal finanziamento dell'Assessorato
regionale
,
. dell'Istruzione

con 0.0.5. n. 934 del 24/02/2015.

Dare incarico alla CUC di espletare la relativa gara.
ere favorevole

per quanto

ura finanziaria
<'):~:Ii'Responsabile

del settore
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