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OGGETTO: manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli
- determina a contrarre. 

CIG: Z3721 BACFD

ol'II!I~U'U'"

dell' Area Tecnica
/J#n.aln)

Prot. Ar. Tec.

A~~ del OZ-:Ql: ~
AI Responsabile del!' Area Tecnica
SEDE

OGGETTO:

manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio deifondi agricoli

- determina a contrarre.
Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per
l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento
svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di
seguito riportato

PREMESSO che con delibera della G.M. n. 137 del 21.11.2017 è stato approvato il progetto di
manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli dell'importo
complessivo di € 39.999,00 IVA compresa di cui € 32.258,06 per lavori a b.a. ed € 7.741,93 per somme a
disposizione;
CHE per l'importo come sopra determinata si farà fronte con le somme assegnate dalla Provincia
Regionale di Ragusa giusta Delibera Consigliare n. 2 del 27.01.207 avente per oggetto: Piano di cui all'art. I l
della L.R. 05.l1.2014 n. 15 relativo all'utilizzo dei fondi assegnati alla provincia Regionale di Ragusa ai sensi
dell'art. 77 della L.R. 03.05.2011 n. 6 e sS.mm. ed ii,. (C.d. fondi ex Insicem.) Azione strategica 4 - Misura 1
Riequilibrio economica e sociale del territorio del bacino montano;
VERIFICATO che è stata attivata l'iniziativa: Lavori di manutenzione stradali, rientranti nella categoria
OG3 "Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee Tranviarie, Metropolitane, Funicolari, e Piste
Aeroportuali, e relative opere complementari";

VISTO l'art. 60 del codice dei contratti relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014124/UE e 2014/25/UE, approvato coniI D. Lgs n. 50/2016 come modificato ed integrato
dal D. Lgs n. 56/2017;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in
part icolare:
l'art. 192, comma l il quale prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
l'art. 183, che regolamenta termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO: l'articolo 3 della legge 136/20 l O, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 37, comma I, del Codice dei contratto D. Lgs n. 50/2016 come
modificato dal D.Lgs n. 5612017, le Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente,
fra l'altro, all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro.
Per quanto sopra, si propone l'adozione del provvedimento di determina a contrarre per
l'affidamento del i lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei
fondi agricoli mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50120! 6. e ss.mm.ii effettuata con
il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95 del medesimo
D.Lgs.5012016,es.m.inonchédell'art.15comma2deID.Lgs30ma r ·
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Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
Vista la superiore proposta
V1SfO:

lo schema di lettera di invito alla gara ed i relativi allegati appositamente predisposti dal Responsabile
del Procedimento con i quali lo stesso ha ritenuto opportuno in relazione alla tipologia delle opere e
all'importo posto a base di gara, procedere all'affidamento dei lavori con le seguenti modalità:
sistema della procedura così come definita all'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, con
invito rivolto al almeno 5 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
sancito dalla legge;
appalto di esecuzione dei lavori con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base d'asta ai
sensi dell'art. 95 comma 4lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;
contratto da stipularsi a misura;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Dato atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.lgs 18/04/2016 n. 50 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (alI. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 1217/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/0112012 n. 13;
Vista la ~ Regionale n. 3012000;
Visto fORPELL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTI:
lo statuto Comunale, in particolare, l'art. 33 sulle competenze ed attribuzioni dei Responsabili di
posizione Organizzativa;
il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con il quale è stato riconfermato Responsabile della
suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
il regolamento comunale per l'effettuazione delle spese in economia approvato con delibera del C.C.
n. 17 del 23.05.2011;
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare l'articolo 24 sulle
determinazioni del responsabile dei servizi;
RITENUTO DI:
definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché gli altri elementi di
cui all'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000;
adottare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che l'appalto si colloca sotto la soglia comunitaria, in quanto il valore stimato al
netto dell'IV A è pari ad € 32.258,06 soggetto a ribasso d'asta;
PRECISATO che l'affidamento dei lavori di che trattasi non rientra nell'obbligo di contribuzione
previsto dall'art. 1 della L. 266/2005 a favore de II' Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto
il servizio e inferiore ad € 40.000,00;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, così come modificata dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il
codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri
soggetti di cui all'art. 3 comma 1, della medesima legge;
DETERMINA
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- DI APPROVARE la documentazione la lettera di invito, il disciplinare di gara predisposti per
l'avvio della procedura di gara che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- DARE ATTO che per la somma complessiva dei lavori si farà fronte con le somme assegnate dalla
Provincia Regionale di Ragusa giusta Delibera Consigliare n. 2 del 27.01.207 avente per oggetto: Piano di cui
all'art. l I della L.R. 05.11.2014 n. 15 relativo all'utilizzo dei fondi assegnati alla provincia Regionale di Ragusa
ai sensi dell'art. 77 della L.R. 03.05.20 Il n. 6 e sS.mm. ed ii,. (C.d. fondi ex Insicem.) Azione strategica 4
Misum l Riequilibrio economica e sociale del territorio del bacino montano;
- DI AVVIARE la procedura di affidamento dei lavori, mediante procedura ristretta ai sensi 36 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuata con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 95 del medesimo D. Lgs. 50/2016, e s.m.i nonché dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs 30
maggio 2008 n. 115.
- DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stipula del
contratto avviene in applicazione del vigente regolamento comunale sui contrntti;
- DI TRASMETTERE, il presente provvedimento alI'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione
sul sito informatico dell'Ente ed al' Area Economico Finanziaria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile.
La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione in
calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico
Finanziaria.

Parere regolarità tecnica
(art. 49 - IO comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)
Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito
dall'art. 1 comma IO lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.
Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile de II' Area Tecnica vista la superiore
determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che
precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
lì

Parere regolarità contabfle
IO comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )
Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito
dall'art. l comma IO lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.
( art. 49

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile delJ'Area Economico Finanziaria
vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.
lì
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