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OGGETTO:   Approvazione determina a contrarre mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs. 
50/2016   per i lavori di messa in sicurezza  e miglioramento  delle 
strade interne all’abitato ed abbattimento delle barriere 
architettoniche cod. CIG 6621623 
 
 
 
                      

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento 
svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di 
convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 
 
Vista la determina sindacale n. 9 del 23/05/2016 con la quale il Geom. Evola Vincenzo veniva 
nominato responsabile del III Settore LL.PP; 
Vista la delibera di C.C. n. 88 del 28/10/2016 di approvazione del bilancio anno 2016; 
Vista la delibera di G.M. n. 92 di  approvazione  del  PEG con la quale venivano   affidati  al III 
Settore LL.PP. i fondi per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza  e miglioramento  strade 
interne all’abitato ed abbattimento barriere architettoniche; 
Vista la determina n. 1429   del    19/12/2016  con la quale veniva individuata nel Geom. Evola 
Vincenzo la figura  del RUP, e nel Geom. Cavataio Giovanni il progettista e D.L. per tale intervento; 
Vista la  determina n.  1515      del  27/12/2016  con la quale è stata approvata la perizia per i lavori di 
messa in sicurezza  e miglioramento delle strade interne  all’abitato ed abbattimento delle barriere 
architettoniche  per un importo complessivo di € 90.000,00 ed un importo dei lavori di  € 67.532,40 di 
cui € 56.082,84 soggetti al ribasso ed € 2.025,96 oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso, € 
9.423,20 importo mano d’opera non soggetto al ribasso, con la quale veniva assunto l’impegno di 
spesa sulla missione 04.02.2.02 ex cap.2.04.05.01.3635 del bilancio 2016; 
Visto che: 
 si ritiene procedere  all’affidamento dei lavori  mediante procedura negoziata  senza previa 
pubblicazione di bando di gara  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016, mediante 
invito rivolto a n. 10 soggetti idonei; 
si ritiene dare corso , per l’individuazione dell’appaltatore ad una procedura negoziata  da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95 comma 4  lett. a) del D.lgs 50/2016 con 
riferimento a ribasso percentuale sull’importo a base di gara; 
Dato atto  che sarà applicata l’esclusione delle offerte anomale  ai sensi dell’art.97 comma 8 del 
D.Lgs.50/2016; 
Che le imprese da invitare  sono state  scelte tra quelle che hanno presentato la manifestazione di 
interesse  ad essere invitate per l’esecuzione di tali lavori, a seguito di avviso pubblicato sul sito 
dell’Ente; 
Dovendosi procedere con la massima urgenza  alla consegna dei lavori, si avverte che la consegna 
potrebbe avvenire  anche nelle more della stipula del contratto; 
 
Dato atto che: 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Evola Vincenzo, Responsabile del III Settore 
LL.PP: 
Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.LGS 50/2016  relativamente all’adozione della determina a 
contrarre da parte delle amministrazioni aggiudicatrici  prima dell’avvio della procedura di 
affidamento dei contratti pubblici; 
Visto l’art. 95 comma 4 lett. a) in merito alla tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture; 



Visto l’art. 95 del D.lgs 50/2016 
Visto l’art. 192  del D.lgs. 267/2000  in merito alle determinazioni a contrattare  e relative procedure ; 
 
                                                              Determina 
 
 
Di affidare i lavori di Messa in sicurezza   e miglioramento delle strade interne all’abitato ed 
abbattimento delle barriere architettoniche   mediante procedura negoziata  senza previa pubblicazione 
del bando di gara  ai sensi del comma 2 lett. b) art. 36 del D.lgs 50/2016; 
Di approvare l’elenco delle imprese da invitare depositato agli atti del Settore; 
Di dare atto che i lavori saranno realizzati mediante appalto a misura e che il criterio di 
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara , determinato 
mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi , ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del 
citato D.lgs 50/2016; 
Di dare atto che sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale  ai sensi dell’rt.987 
comma 8 del citato decreto; 
che si suddetti lavori son riconducibili alla categoria OG3 ; 
di approvare la lettera di invito  per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 
di approvare i modelli di gara costituiti da : 
mod. 1 domanda di partecipazione 
mod. 2 offerta economica; 
 Di dare atto che  a tale procedura è stato attribuito il codice CIG:6621623  
Di dare atto che con determina n.1516   del  27/12/2016 è stato assunto l’impegno spesa sulla missione 
10.05.2.02 ex cap.2.08.01.01.3508 del bilancio 2016; 
 
 

                                                                            Il Responsabile del  III  Settore LL.PP.                     
F.to Geom. Evola Vincenzo 

 
 
    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici 
I Ripartizione Lavori Pubblici 

 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
 
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
                              F.to Geom. Evola Vincenzo 
       
 



 
 
  

La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 
     O      Quarto Settore –  – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore  – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 


