
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. AREA 3 n. 11 del 25-01-2022

  
REGISTRO GENERALE N. 64 DEL 25-01-2022

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
APPALTO INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI "LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA A SUD/EST DELL'ABITATO" CUP:
F77H21011140005, CIG: 9076554150

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
 
Premesso:

che l'intero territorio comunale è interessato da diversi anni, in maniera diffusa, da
fenomeni di dissesto di natura geologica ed idrogeologica in particolare la zona sud-est
dell'abitato.
che per le problematiche di cui in precedenza l'intero territorio Comunale è censito, con
diversi dissesti attivi, nel Piano per l'Assetto idrogeologico della Regione Sicilia.
che su richiesta dell'Amministrazione Comunale è stata aggiornata ovvero redatta
dall'Ufficio Tecnico Comunale opportuna progettualità di fattibilità tecnica ed economica
del progetto generale e definitiva/esecutiva dei vari stralci, per differenti dissesti
presenti nel territorio comunale.
che tra i diversi progetti aggiornati e predisposti da questo ufficio Tecnico Comunale il
progetto di cui all'oggetto "Lavori di completamento del consolidamento della zona
Sud/Est dell'abitato” - codice del dissesto 072-1 RV-086"quale progetto stralcio di un
progetto preliminare generale che presenta specifiche problematiche all'interno del
centro abitato.
che con determina sindacale n° 72 del 31/12/2015 è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento dei lavori di che trattasi per la fase di progettazione, affidamento e
realizzazione, l'Arch. Sebastiano Alesci, Responsabile dell'Area PO3- tecnica del Comune
di Ravanusa;
- che sulla base del progetto definitivo redatto dal progettista Ing. Vittorio Giarratana il
Comune di Ravanusa intende avanzare richiesta di finanziamento per la realizzazione delle
opere di che trattasi, vista l’appaltabilità del progetto definitivo;
la validazione è stata effettuata in data 17/01/2022;
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si rende necessario affidare l’esecuzione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori ed avanzare richiesta di finanziamento agli Enti competenti;

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 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. per
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e inferiore a alle
soglie di cui all’art. 35 del Codice degli Appalti, mediante la procedura negoziata, senza
bando, di cui all’articolo 63 del Dlgs 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori, 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 (l’avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati);
�        le linee guida n. 4 adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornate con
Deliberazione n. 636/2019;

CONSIDERATO che:
�        nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020,
viene effettuata la presente 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 ufficialmente invitati alla
successiva procedura negoziata;
�        il comma 1 terzo periodo dell’art. 52 del Codice, il quale in deroga al primo e secondo
periodo del medesimo comma recita “le stazioni appaltanti non sono obbligate a
richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione
dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:…..c) l'utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti….” consente a questo Ente, non dotato di
attrezzature idonee allo scopo, di procedere per via ordinaria all’acquisizione delle
offerte;

 
Atteso che:

�        i lavori in oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di
cui all’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successiva conversione con Legge
120/2020;
 

Accertato che il corrispettivo riferito ai lavori di cui sopra 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 del 16/07/2020 e successiva conversione con
Legge 120/2020;
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

�        il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione dei
“Appalto integrato per affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori del completamento del consolidamento della zona a sud/est dell’abitato”;
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�        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  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. L‘invito sarà esteso a 10 (dieci) operatori economici,
se esistenti in tal numero. Qualora il numero dei candidati che abbiano i requisiti
richiesti superino il numero di 10 (dieci), si procederà al sorteggio pubblico anonimo
presso la sede dell’ufficio tecnico, ubicato al terzo piano di questo Ente sito in via Roma
n. 3 previa comunicazione della data che sarà nota con avviso pubblico disponibile sul sito
istituzionale all’indirizzo web http://www.comune.ravanusa.ag.it alla sezione bandi e
avvisi;
�        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, con
Commissione di gara in presenza;
�        l’importo del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione è pari a €. 132.305,20, soggetto a ribasso, Oneri previdenziali ed
IVA esclusi determinato applicando il Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016”;
�        l’importo dei lavori in progetto è pari ad € 5.030.355,22 oltre IVA, di cui €
4.962.851,61  soggetti a ribasso e comprensivi di € 225.000,00  per costo mano d’opera e
€ 67.503,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
�        ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del contratto
avviene in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;
�        le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Bando di gara e nel relativo
Disciplinare di gara;

 
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: 9076554150;
 
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 e del disciplinare di gara

 
DETERMINA

Dare avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui all’art.63 el Codice, per la selezione
del contraente cui affidare i “Appalto integrato per affidamento della progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del consolidamento della zona a
sud/est dell’abitato”;
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DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
-    il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione dei “
Appalto integrato per affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di completamento del consolidamento della zona a sud/est dell’abitato”;
-     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  di cui all’art.63,
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. L‘invito sarà esteso a 10 (dieci) operatori economici,
se esistenti in tal numero. Qualora il numero dei candidati che abbiano i requisiti
richiesti superino il numero di 10 (dieci), si procederà al sorteggio pubblico anonimo
presso la sede dell’ufficio tecnico, sito in via Roma n. 3 previa comunicazione della data
che sarà nota con avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo web
http://www.comune.ravanusa.ag.it alla sezione bandi e avvisi;
-     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;
�        l’importo del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione è pari a €. €. 132.305,20, soggetto a ribasso, Oneri previdenziali
ed IVA esclusi;
-     l’importo dei lavori in progetto è pari ad € 5.030.355,22 oltre IVA, di cui €
4.962.851,61  soggetti a ribasso e comprensivi di € 225.000,00  per costo mano d’opera e
€ 67.503,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
-    ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
-    le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Bando di gara e nel relativo
Disciplinare di gara.

 
DARE ATTO inoltre che:

-     la spesa per i lavori di che trattasi la copertura finanziaria sarà data
successivamente alla richiesta di finanziamento da presentare per l’opera appaltabile
agli Enti competenti, previa acquisizione in fase di gara del progetto esecutivo delle
opere;
-    per i servizi di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, qualora trascorsi i
termini stabiliti nel disciplinare di gara non si ottenesse il finanziamento, si stabilisce un
rimborso onnicomprensivo di €. 15.000,00 esaustivo anche di ogni possibile onere
affrontato dall’impresa per la partecipazione alla gara o ad altro titolo vantato
compreso quello del “possibile illecito arricchimento o mancato utile” e che il progetto
esecutivo acquisito rimarrà di proprietà del Comune di Ravanusa
-     ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., alla
procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente CIG:
9076554150;
-     tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara verrà pubblicata sul
sito istituzionale del committente;
IMPEGNARE  per il rimborso relativo alla progettazione la somma complessiva di €.
15.000,00 sul capitolo 11885 denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
STRADE E BENI COMUNALI classificazione 10.05.2.202 del bilancio di esercizio
corrente in fase di preparazione

 
APPROVARE

-      lo schema dell’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse;
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-      lo schema della lettera di invito e del disciplinare di gara
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
 (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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