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OGGETTO. SCELTA DEL. CONTRAENTE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E
APPROVAZIONE
MOOALlTA' 01
GARA PER
L'APPALTO DEI
LAVORI
01

-

.Riqualificazione per if rccupero e la valorizzazione turistica de! centro urbano di
( lallodoro" 

CUP G51B14000260001
05/081201 ~~._.I CIG 58842962AC
Data

_'ar.,'o duemilaquattordici, il giorno 5 del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

con Doternur C3 Sindacale n 14 del 3/09/2013 e stato nominato R. U.P., per I'intervento in oggetto, l'arch
Sebasnano _'J Maestra, Responsabile dellArea Tecnica Manutentiva di questo Comune,
con [Iete -n na del Responsabile del Servizio n.187 del 13/09/2013 e stato conferito incarico per la
progett azione esecutiva,
con Deterr n:l del Responsabile del Servizio n. 188 del 13/09/2013 e stato approvato in linea tecnica il
proqett» escc.fivo redatto dall'ing Francesco Crino, il cui importo totale ammonta ad € 581 747,13,
con De iber c3 ell Giunta Comunale n. 73 del 20/09/2013 e stato approvato in linea arnrnirustrativa II progetto il
cui quadro l;c=Jnomico prevede una spesa complessiva di € 581.747 13, distinta in € 405.666,11 per lavori
ed € 175.DE\' ,(2 per somme a dispos.zrone:
il Comune

:'1

'=:;allodoro ha partecipato all'avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture finalizzato al

finanzrarnento del programma denornmato "6000 Campanili" con la proposizione di un intervento relative

alia "riq-ralift: azione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro" di

CUI

sopra.

il proqeito criposto dal Comune di Gallodoro e stato finanziato con 0 M di approvazione del Oisciplinare n
3684 de I 17, l):\/2014 registrato alia corte do: Conti il 16/06/2014 reg 1 fg 2506, per un .rnporto complessivo
di€ 5 8174/,1:,

CONSI[)ERJ~.l0

che l'art 11 del O.Lgs 163/2006 che a: primi quattro commi, testualmente recita "Art 11

Fasi del e pl,:'c:'dlJre di affidamento.
1 Le ptoce.' ue eli affidamento dei contratti pubblici hanna luogo nel rispetto degli atti di proqremmeztone
delle an mituutreztoni agglUdicatnd, se previst! dal presente codice a dalle norme vigenti.

2 Prime I oe., 'E. vvto delle procedure di ettuiemento dei contratti pubblic', Ie amministrazioni agglUdlcatncl
decreteto ( cieterminano di contrarre, If} contormite ai propri ordinamenti, individuando gli element!
essenztul! du C ontreiio e / criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La "elel,o'le dei pertecipenti evvtene mediante uno dei sistemi previsti dal presente cooice
per l'ino/vicJu, iz.one dei soggetti offerenti.

4. Le ptoceovr: di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsi! dal presente
AI temtnc della procedura e dlchiarata I'aggiudicazione provvisoria a favore del mlgltor

codice.

afferent! ",

VISTO . art 1g:~ del 0 Lgs 18 agosto 2000, n 267, che testualmente recita "Art. 192 - Oetetminenotn a

contra tan J iet.ittv« procedure
1 La sti; ,ID Done dei contratti deve ossete prececiuta da apposita determinazione del responsabile
del prcceorncnto di spesa inaicente:
a) il tin» cf . CHi it contratto si intende perseguire;
b) t'oquetti. 'ld coniretto, la sua forma e te clausole ritenute essenziali;
c) Ie modi flitel .ti scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbllChe . 'mT1llllstrazlOni e Ie ragioni en» ne sono alia base
2. 51 Jpplt::aI70 In ogni caso, Ie procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita 0
comunque vluente nell'ordinamento giuridlco itetieno.";

RITENUTCI cll clover attivare Ie procedure per la scelta del contraente

ai sensi dell'art 11 del O.Lvo
163/2006,
CHE I' sser uztone di tali lavori risulta necessaria ed urgente, trattandosi di realizzare opera finanziata can
fondi cone. :;~;I dal Mrnistero Infrastrutlure, can tempi estremamente contingentati e scadenze perentorie
reqolate d,31 Disclplinare sottoscritto tra l'Amm.ne Comunale e I'Ente finanziatore facente parte integrante
del Decreto d finanziamento;
CHE ir considerazione di tali necessita, 1<3 cui soddisfazione in tempi rapidi risulta confliggente can il ricorso
a procedur ': aperte a ristretle, e dei costi complessivi dell'intervento che rientrano nei limiti previsti dalla
norma, Sl r It ene opportuno fare ricorso alia procedura negoziata can gara informale, secondo quanta
previsto dell 'art 122, Comma 7 del digs. n.163/2006;
VISTO II CYflT1Cl 7 dell'art. 122, del decreta leqislatrvo 163/2006 e s.rn.i. il quale dispone che " l ievoti di
tmportc co,r/pleSSIVO interlore a un mltiono di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura
del resoonuncile del procedimento, net rispetto dei principi di non oiscnminenone, petit» di
tretiemsnto r-roporzionalita e trasparenza secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, l'invito e
tivolto, per " ivon cfi importo pari 0 superiore a 500 000 euro, ad almena dieci soggetti e, per lavori di importo
mte) iot: a ~,C() UOO euro. ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeti. I lavori
etiioet, al ::/,'{JSI ttet presente comma, relativi alia categoria pre valente, sono a ffida biIi a terzi
metiier.te ( Il)appalto 0 subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per
Ie coteqorie sl~lec/Cllistlche di cui all'art. 37 comma 11, restano ferme Ie disposizioni ivi previste. L 'evviso sui
tisulteti cteu. ,~)rocedura di affidamento, conforme al/'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti
aggiudlcatl) coutiene /'indicazione dei soggetti invitati ed e trasmesso per la pubblicazione, secondo Ie
modeitt« dl :;l1i ull'ert. 122, commi 3 e 5, entro tiieci giorni dalla data dell'aggiudicazione oetinitive; non si
applica fan 6ti comma 1",
RITENUTO cr e I'affidamento dei lavori al sensi del predetto articolo e da ritenersi strumento idoneo al fine
di snellre E: v.ilocrzzare la procedura di affidamento, nonche necessario alia semplificazione dell'attivita del
responsabu- del procedimento,
RITENUTO procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, considerata
adegucta all] tattispecie ed a: firu dell'econornicita, rapidita ed efficacia del procedimento;
RITENUTO a tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e
trasparsnz.i, di espletare indagine di mercato, per la predisposizione di un elenco di rrnprese, tra Ie quali
individt.are un rrunirno di cinque operator: economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, da
rnvitare a pesentare offerte alia neqoziazione, senza previa pubblicazione di un banda di gara,
VISTO l'avvrs.: pubblico per I'acquisizione di manifestazioru di interesse per I'espletamento di una procedura
neqoziata, (II sensi dell'art 57, comma 6. del O.Lgs. 163/2006, predisposto allo scopo dal servizio tecnico
cornunale
VISTA la IE ~ttua di Invito di gara inforrnale predisposto dall'UTC, in relazione aile condizioni di appalto
sopra citato ed in contorrnita a quanto dis posta dal 0 L.va n 163/2006 e s. m. i.,
ACQUISITI relativarnente al progetto in questione II codice CUP G51814000260001 e II codice CIG
58842f162J~ C,
DATO ATTO ~:h(~ gli elementi e Ie condizioni previste per Ie determinazioni a contrarre, al sensi dell'art. 192
del O. L_ JS )!i,"2()OO e dell' art. 11 del D. Lgs. 163/2006 son a i seguenti
1 la fin alita E? 'afficJamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo;
2 l'oqqetto ':ela prestazione e l'esecuzione degli interventi previsti dal progetlo eseculivo;
3 Ie CldUSClI.~ onncipah del contratto sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto incluso
nel proqetto esecutrvo.
4 la forma del contralto d'appalto e quella pubblica amministrativa;
5 la m ocanta di scelta del contraente e quella della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122,comma 7,
del D.I~js. 1f ;:L2006,
6 il cruerio jl~II'(]ggiudlcazione e quello ddl' offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 83 del 0 Lgs.
12.04~~J06 11 '6:3 e 120 del OPR 207/2010

VISTI gil ;:1 eqan atf di qara
RICHIAMAfO l'art 273, comma b) del D.P R 5 ottobre 2010 n 207 Regolamento di attuazione del cod Ice
dei co itratt..
VISTI gli ' t1 107 e 109 del 0 Lgs. n )67 del 18/08/2000 relativi aile funzioni e aile responsabilita della
diriqenza de: responsabili dei servizi e rilevato che, nel caso di specie, la competenza risulta ascrivibile ,JI
Diriqente (Jf'l servizio.
f

VISTC'
VISTC
VISTC
VISTC
VISTA

1'0 1\. ~:E LL. nella Regione Siciliana,
il D _ \/0 n 163/2006 e s. m.i coordrnato con Ie norme della legge regionale n. 12/2011,
il d{~cll=to163/2006 e s.m.i ,
il C ) I~ 07/2010;
la l :'g~le Regionale n 12 del 12 luqlio 2011;

DETERMINA
qua It; rr: todo di Gara, da esperirsi per I'appalto dei lavori di cui all'oggetto, la procedura negoziata
senza prev a pubblicazione di bando, ai sensi dell'art 122, comma 7 del decreto legislativo 163/2006
e S.rT i II
2) I'indiz lone di indaqine di mercato per mdividuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione
parita di irattarnento. proporzionauta e trasparenza, con la predisposizione di un elenco di .mprese, un
rninimo cl cnque operatori econorruci, (se sussistono aspirant; idonei in tale numero), da invitare a
presenter. ~ o ferta alia neqozrazione seriza previa pubblicazione di un banda di gara;
3) APPf~O\j ~\F~E l'avviso pubblico per "acqurstzione di manifestazioni di interesse per I'espletamento dl una
proce cur. negoziata per I'affidamento de; lavori "Riqualificaziane per il recupera e la valarizzaziane
turistice (j~)1 centro urbano di Geltocioro ai sensi dell'art. 122, comma 7, del O.lgs 163/2006, con il
criter.o de Il'Offerta economicamente piu vantaqqiosa ex art. 83 del O.Lgs. 12.04.2006, n.163 e 120 del
OPR 207 '; 0'\0 In base ai criteri indicati e meglio specificati nella lettera di invito;
4) PROCEOI-R\: alt'affidarnento dei lavon di che trattasi, mediante procedura negoziata senza
previa puhb rcazrone di bando di gara a: sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con
l'individua. one degli operatori economic: ai sensi dell' art. 57, comma 6;
5) APPROV;' ~~: I'allegato avviso esplorativo e la lettera di invito dl gara di manifestazione di interesse
relative a: avor lin a 9 get t 0 ove sono previsti i criteri che saranno utilizzati per l'individuazrone delle
imprese G.; r.vitare, In relazione aile condizioru di appalto sopra citato, ed in conformita a quanto disposto
dal 0 _.vc 1\ 163/2006 e s.m.\. per \' importo a base d'asta € 405.666,11 cornprensivi di oneri sicurezza e
costo llar .dopera non soggetti a ribasso
6) 01 OflRE [,lTD che I lavori di cui sopra sono compresi negli strumenti di proqrammazione comunale e
la sposa t.nale di C581 747,13 e finanz.ata, giusta O.M_ Ministero Infrastrutture e dei Trasporti di
appro /az.c H~ del Disciplinare n 3684 del 17/03/2014 registrato alia corte del Conti il 16/06/2014 reg 1 fg
2506
7) DARE: AT "C che I'avviso pubblico a presentare manifestazione di Interesse sara pubblicato nelle forme
di legqe alt'albo pretono on line del Comune e sui profilo dell'Ente nell'apposita sezione all'indirizzo
mterne t Y.v"'JW{{~rn~.Jne.:.99llodoro.gov. me it
1)

(;~RV~------

IL RESPONSABILE
Arch. Sebastia
La70aestra

3

Sulla prfl~)E~nt:e determine il sottoscritto:
Respons.ibrle

del Servizio

Finanziario,

ai

sensi

del comma 51

art.

55

Legge

15.0~J.1S\/~7, n"

127 esprime il seguente Visto di regolarita contabile, attestante la
coper tur. 'inanziaria di € 581.z~/113

All'interv.mto del bilancio corrente esercizio, Capitolo n°

Somrr a S .anziata
Variazion» In aumento

Variazion. n diminuzione
Somma gli3 impegnata
Somma drsponibile

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

€
€
€
€
€

j'U\vJtY I~I

_

Impegno n" - - - - -

Gal/odoro, II,

/'

II Respons

. e de1 Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Messo Notificatare attesta che la presente determina
AirAlba Prutorio dal - - - - - -

al - - - - - - - - - - - -

Gallodoro,
IL MESSO NOTIFICATORE

e stata affissa

