
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 219 del 17-11-2021

  
REGISTRO GENERALE N. 989 DEL 17-11-2021

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCULI IN VIA SAN
GIACOMO CON STRUTTURA PREFABBRICATA IN C.V.A PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA
OLIMPICA; CUP F71B21001500004 CIG: 8979353C7F

 
 Il Responsabile di Area PO3

Arch. Sebastiano Alesci
 

CUP F71B21001500004 CIG: 8979353C7F

 

Premesso che,
- con D.S. n.15 del 05/05/2020 è stato individuato l’arch. Sebastiano Alesci quale RUP per la
realizzazione dei loculi in via San Giacomo con struttura prefabbricata in c.v.a presso il cimitero
comunale di via Olimpica, CUP F71B21001500004 ;
- con D.R.A. n. 970 del 11/11/2021 è stata approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei
lavori di che trattasi, redatto dal dipendente interno all’Ente arch. Salvatore Tricoli il cui importo
ammonta in c.t. ad € 312.795,00 di cui € 252.597,53 importo lavori a b.a. comprensivo di € 15.114,84
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 60.197,03 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, giusta D.R.A. di nomina n.1074 del 12/11/2019;
- la validazione è stata effettuata in data 14/10/2021
- si rende necessario avviare l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
 
Visti:
•         l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
•         l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale statuisce che, “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed
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i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
•         l’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successiva conversione con Legge 120/2020
in deroga all’art. 36, c.2, lett. c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. testualmente richiamata ”
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti
inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
•         le linee guida n. 4 adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornate con
Deliberazione n. 636/2019;
 
ACCERTATO che il corrispettivo dei lavori ammontante ad  € 252.597,53, di cui € 237.482,69 per
lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 15.114,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice e che, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori in parola mediante procedura negoziata senza bando
di cui all’art. 63 del Codice ai sensi dell’art 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020 convertito con Legge
120/2020 e modificato dall'articolo 51, comma 1 del d.l. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione dei lavori per
la realizzazione dei loculi in via San Giacomo con struttura prefabbricata in c.v.a presso il
cimitero comunale di via Olimpica CUP F71B21001500004 CIG: 8979353C7F;
la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art 1, c.2, del D.L. 76/2020 e successiva conversione con Legge 120/2020 e
di cui all’art.63 del Dlgs 50/2016, previa indagine di mercato al fine di consentire a tutti i
potenziali operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti
per il suddetto affidamento, di richiedere di essere invitati alla successiva procedura negoziata;
Gli operatori economici che presenteranno richiesta di invito in possesso dei prescritti requisiti
sopra citati, saranno successivamente invitati dalla Stazione Appaltante a presentare offerta in
ossequio a quanto disposto dall’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successiva
conversione con Legge 120/2020 così come testualmente richiamata: “b) procedura negoziata,
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività
di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi
siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro
40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;
�        l’importo dei lavori a b.a. è pari ad € 252.597,53 di cui € 237.482,69 per lavori soggetti a
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ribasso d’asta, comprensivo di € 31.294,55 per incidenza di manodopera ed € 15.114,84 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
�         i lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale;
�        la scelta del Contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del contratto sarà in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
�        le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera d’invito a presentare
offerta/Disciplinare di gara;

L’avviso pubblico sarà disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo web
http://www.comune.ravanusa.ag.it alla sezione bandi e avvisi;

Dato, inoltre, atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo
Gare, in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa
Autorità: CIG: 8979353C7F
VISTI:
•          il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
•          il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti vigenti
•          la L.R. 8/2016;
•          il D.L. 76/2020 e successiva conversione con L. 120/2020;
•          lo schema dell’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse;
•          lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara
RITENUTO di dovere provvedere in merito;

ACCERTATA la propria competenza ad emettere il provvedimento;
DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Impegnare ed imputare l’importo di € € 312.795,00 alla classificazione n. 12.09.2.202 cap 126151.
denominato “Realizzazione loculi di via San Giacomo” del Bilancio esercizio finanziario
corrente;
Dare avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art2.
1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successiva conversione con Legge 120/2020 e di cui
all’art.63 del Codice, per la selezione del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori per la
realizzazione dei loculi in via San Giacomo con struttura prefabbricata in c.v.a presso il cimitero
comunale di via Olimpica CUP F71B21001500004 CIG: 8979353C7F
DARE ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:3.

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione dei lavori
per la realizzazione dei loculi in via San Giacomo con struttura prefabbricata in c.v.a
presso il cimitero comunale di via Olimpica CUP F71B21001500004 CIG: 8979353C7F;
la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art 1, c.2, del D.L. 76/2020 e successiva conversione con Legge
120/2020 e di cui all’art.63 del Dlgs 50/2016, previa indagine di mercato al fine di
consentire a tutti i potenziali operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale previsti per il suddetto affidamento, di richiedere di essere invitati alla
successiva procedura negoziata;
Gli operatori economici che presenteranno richiesta di invito, in possesso dei prescritti
requisiti sopra citati saranno successivamente invitati dalla Stazione Appaltante a
presentare offerta, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del
16/07/2020 e successiva conversione con Legge 120/2020, come testualmente richiamata:
“b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel
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rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari
o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
50 del 2016.Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di
cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel
caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000,
contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;
l’importo dei lavori a b.a. è pari ad € 252.597,53 di cui € 237.482,69 per lavori soggetti a
ribasso comprensivo di € 31.294,55 per incidenza di manodopera ed € 15.114,84 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
i lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale;
la scelta del Contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del contratto sarà
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera d’invito a presentare
offerta/Disciplinare di gara;
tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara verrà pubblicata sul sito
istituzionale all’indirizzo web http://www.comune.ravanusa.ag.it alla sezione bandi e
avvisi;

 Approvare lo schema dell’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse e lo schema della4.
lettera di invito/disciplinare di gara.

 
IL RESPONSABILE DI AREA PO3

Arch. Sebastiano Alesci
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIARIA
Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to PIETRO MARCHETTA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.

n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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