
COMUNE DI LEONFORTE 

Libero Consorzio regionale di Enna 

SETTORE III° - TECNICO 
N. 2.5S 	reg. Settore -41/4,k, 2,,c5 

N. ‘59 reg. generale 	04 AGO, 2020 	 Leonforte lì 

CUP - G97H2000014004 	 CIG- 8372272969 

.-DETERMINA A CONTRARRE. 

-PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL CODICE APPALTI DIgs n. 50/2016 COME MODIFICATO E 

INTEGRATO DALLA Lgs n. 55/2019 IN VIGORE DAL 18/06/2019 -PREVIA CONSULTAZION DI ALMENO 

QUINDICI OPERATORI ECONOMICI -ART. 36 COMMA 2, LETTERA C-BIS--'  

OGGETTO: LAVORI per la manutenzione straordinaria della vie comunali principali: Via Porta 

Palermo-Via Della Resistenza- Via F. Crispi- Via Dalmazia- Via Stazione, Corso 

Umberto I Da Padre Pio alla Rotonda, Da Padre Pio alla Piazza Grillo- Via Dei Cento 

Comuni Di Italia dall' Incrocio Via Capra all'Incrocio al primo quadrivio 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 30  TECNICO 

• VISTA la delibera di G.M. 26 DEL 13/02/2020 per il diverso utilizzo residui mutui con Cassa DD.PP. per 

rifacimento manto stradale in diverse parti dell'ambito urbano 

• VISTA la determina del segretario Generale n.02 del 17 febbraio 2020 con cui veniva nominato RUP il 

geom. ORITI SALVATORE, dipendente comunale; 

> VISTA la determina del responsabile del Settore 3° Tecnico, Salvatore Oriti, del 18/02/2020 di reg. di 

settore n. 64 e di reg. generale n. 233 del 19/02/2020 per la nomina del gruppo di progettazione; 

> VISTO il verbale del 20/02/2020 di prot. n. 255 del parere in linea tecnica e approvazione del pro-

getto 

> VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo per l'approvazione in linea tecnica del 

20/02/2020 di prot. N. 256, a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Salvatore Oriti, per un im-

porto lavori, comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e somme a disposizione della ammini-

strazione di C 414.117,09 (euro quattrocentoquattordicicentodiciassette/09) attraverso i fondi della cas-

sa comunale, di cui al capitolo n. al cap. 3437 per la somma di euro 302.813,55 e al capitolo 5054 per la somma 

di euro 111.303,54 del Bilancio 2020/2022 derivante dai fondi della Cassa DD.PP., giusto atto deliberativo di 

G.M. n. 26 del 13/02/2020 

Sono state individuate le somme per i lavori di cui all'oggetto nel bilancio 2020/2021 per l'ammontante delle opere 

edili secondo il seguente quadro economico: 
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-Quadro economico- 

A) lavori a base d'asta 

Oneri per la sicurezza 

€ 	360.055,88 

€ 	9.512,95 

Sommano E 	369.568,83 € 	369.568,83 

B) Somme a disposizione: 

imprevisti € 	3.695,69 

incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) € 	3.695,69 

spese ANAC € 	200,00 

Totale somme a disposizione (competenze e spese) € 	7.591,38 € 	7.591,38 

IVA al 10% 

 

€ 36.956.88 

€ 414.117,09 

 

Totale complessivo (A+B) 

Atteso che occorre, pertanto, dare avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori e considerato che 

l'art. 36 comma 2, lettera c-bis del Dlgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori 

d'importo inferiore ai 1.000.000,00 (affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e 

inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici) a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa 

consultazione/ invito di ALMENO n. 15 operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

Considerato che nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 , appare 

imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, 

speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di importo avvengono nel rispetto dell'art. 30, 

comma 1, 34 e 42 del Dlgs 50/2016 , nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti, e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 

e medie imprese. 

Rilevato che,ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti,l'individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata, avverrà mediante indagini di mercato, con l'invito di almeno 

quindici imprese, per la PROCEDURA NEGOZIATA estesa alle imprese avente la categoria lavori e 

certificazione SOA 0G3, di almeno Classe 2, considerata che la somma per i lavori è inferiore a € 

1.000,000,00 e superiore a € 350.000,00 . 
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A tal fine verranno individuati gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le 

caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno QUINDICI operatori 

economici. 

Considerato che,successivamente, ai sensi del codice degli appalti, e precisamente ai sensi dell'art. 

95 comma 4 letta) del d.lgs n. 50/2016 e come modificato e integrato dalla Lgs. 55/2019,Ia migliore 

offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di 

gara, calcolato secondo l'art. 97 comma 2; 

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 alla " manutenzione straordinaria della vie comunali 

principali: Via Porta Palermo-Via Della Resistenza- Via E Crispi- Via Dalmazia- Via Stazione, 
Corso Umberto I Da Padre Pio alla Rotonda, Da Padre Pio alla Piazza Grillo- Via Dei Cento 

Comuni Di Italia dall' Incrocio Via Capra all'Incrocio al primo quadrivio" 
Considerato che il contratto avrà per oggetto l'affidamento delle opere medesime e sarà stipulato in 

forma pubblica amministrativa presso la sede comunale e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a) il contratto verrà stipulato a misura, in ottemperanza a quanto specificato nel "capitolato speciale di 

appalto 

b) il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 25 giorni, naturali e continuativi a partire dalla 

consegna dei lavori; 

c) i pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto; 

d) la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative e fidejussoria riportate nel 

capitolato speciale di appalto e secondo quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e la Lgs 55/2019 e s.m.i: 

- Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico 

dell'aggiudicatario definitivo); 
- Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico 

dell'aggiudicatario definitivo). 

e) il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità; 

f) per l'anticipazione del prezzo si fa riferimento alla Lgs 50/2016 e successivo Lgs 55/2019 in vigore 

dal 18/06/2019 e s.m.i. ; 

- Ritenuto di voler procedere con gara telematica; 

- 	atto-chela -spesa-complessiva di €- 414.117,09, è finanziata con fondi comunali-, derivanti dal ca- 

pitolo n. al cap. 3437 per la somma di euro 302.813,55 e al capitolq 5054 per la somma di euro 
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Impegno n 	del 
Si attesta la regolare c 	ura finanziaria 
(art55comma5LR 	0 — L R 48/91) 
Il responsabile del se 	nanze 

( dott Serafino C 

Il Responsabile dell Settore 3° Tecnico 

( Geom. aJatore Oriti) 

111.303,54 del Bilancio 2020/2022 derivante dai fondi della Cassa DD.PP., giusto atto deliberativo di 

G.M. n. 26 del 13/02/2020 

Visto il D.Igs n. 267/2000 

Visto il vigente regolamento dei contratti 

Visto il vigente regolamento di contabilità 

Visto il D.Igs .n. 50/2016 e la Lgs 55/2019 in vigore dal 18/06/2019 

Per quanto in premessa riportato,i1 sottoscritto Responsabile del settore tecnico e 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 

dall'art. 36 lett. C) della Legge n. 55/2019, tramite la valutazione di almeno quindici offerte, preceduta 

dalla indagine di mercato,con il criterio del maggior ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 I.a applicando l'art. 

97 comma 2, del D.Igs 50/16 sull'importo dei lavori posti a base di gara; 

2) di approvare lo schema di lettera invito da trasmettere agli operatori economici individuati, allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale 

3) Dare atto che la spesa progettuale complessiva è di € 414.117,09 (euro quattrocentoquattordicicentoundici/09) di 

cui €360.055,88 (euro trecentosessantazerocinquantacinque/88) per lavori a base d'asta, C 9312,95 (euro 

novemilacinquecentododici/95)_per oneri di sicurezza e € 36.956,88 (trentaseimilanovecentocinquantasei/88) 

per l'iva al 10% ed C 7.591,38 (eurosettemilacinquecentonovantuno/38) per somme a disposizione ed è coperta 

dalle somme derivanti dai fondi della Cassa DD.PP., giusto atto deliberativo di G.M. n. 26 del 13/02/2020. 

4) Dare incarico all'Ufficio Gare di espletare la relativa gara in modo telematico. 

5) Nominare Rup per la fase di affidamento dei lavori il Geom. Messineo Elio già responsabile dell'Ufficio Gare 
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