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DETERMINA  N. 1099  DEL  29/08/2017  (Registro gen.) 
 

 

 

                                                      

OGGETTO: Indizione gara tramite procedura negoziata  senza 

bando di gara  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c)  del D.lgs. 

50/2016  per l’esecuzione  dei lavori di  Realizzazione CCR in 

c/da  Orsa del comune di Cinisi a seguito di finanziamento Ass.to 

all’Energia Decreto n. 1022 del 17/07/2017-Approvazione avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse 

 
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

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  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016  

sottopone  l’approvazione della seguente proposta di determinazione di cui all’oggetto sopraindicato. 
 

Vista la determina sindacale n. 16 del 26/07/2016 con la quale è stato nominato responsabile unico del 

procedimento dei “Lavori di Realizzazione  di un centro comunale di Raccolta  differenziata sito in c/da 

Orsa del Comune di Cinisi, l’ing. Zerillo Salvatore dipendente del Comune di Cinisi ; 

 

Vista la determina sindacale n. 18 del 05/09/2016 con la quale  venivano nominati progettisti  il Geom. 

Evola Vincenzo ed il Geom Cavataio Giovanni, dipendenti dell’Ente; 
 

Vista la determinazione del Sindaco n. 14 del 05/07/2017 con la quale è stato conferito incarico, di Capo 

Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica al Geom. Evola Vincenzo, attribuendo allo stesso le funzioni di 

cui all’art.51, comma 3 delle Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 

48/91 e dalla L.R. 23/98 e l’incarico di posizione organizzativa per il III Settore LL.PP.., ai sensi dell’art.11 

e secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.98 e degli artt.28 e 33 del Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

PREMESSO CHE: 

 

Con delibera di G.M. n.71 del 30/08/2016 veniva approvato in linea amministrativa il progetto di 

Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta   differenziata sito in c/da Orsa del Comune di Cinisi, per 

un importo complessivo di € 1.363.425,93; 

 

Che lo stesso veniva inoltrato all’Assessorato all’Energia per l’ottenimento del relativo finanziamento; 

 

Visto il Decreto n. 1022 del 17/07/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 10/08/2017, con il quale il 

Dipartimento Regionale dell’Acqua  e dei Rifiuti  finanziava il progetto di che trattasi  mediante 

imputazione della spesa  nel programma di finanziamento QSN  2017/2018 Obiettivi di servizio – Gestione 

dei rifiuti Urbani, biennio 2017/2018 per l’importo di € 1.284.675,93 ed un importo dei lavori di € 

675.949,62, mediante imputazione della spesa come segue: 

€ 646.094,62 anno 2017 

€ 638.581,31 anno 2018 

 

Visto il verbale di verifica e validazione  al progetto esecutivo  redatto dal RUP in data 28/10/2016 

 

Vista la determina n. 1030 del 14/09/2017 con la quale  veniva rimodulato il quadro economico del 

progetto in conformità al finanziamento concesso; 

 

Visto il parere tecnico espresso dal RUP su tale modifica in data 14/09/2017; 

 

Vista la delibera di G.M. n. 74 del 25/09/2017, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si procedeva ad 

apportare  le variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2017/2019, modificando gli stanziamenti nei 

rispettivi capitoli di entrata e di spesa relativi alla realizzazione del CCR, in conformità al Decreto emesso 

dall’Ass.to   

 

Visto l’art. 8 del Decreto di finanziamento che obbliga il comune di Cinisi  a garantire la funzionalità 

dell’opera  alla data del 31/12/2018; 

 



Preso atto che la durata dei lavori prevista nel capitolo  è della durata non inferiore a mesi 9 e che l’intero 

impianto ai fini del funzionamento deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie previste in progetto; 

 

Visto  il Dlgs 50/2016 avente ad oggetto “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE,  sull’‘aggiudicazione  dei contratti dii concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto  in materia di contratti pubblici  relativi a lavori, servizi, e forniture; 

 

Visto l’art. 30 del citato decreto, sui principi di aggiudicazione  e l’esecuzione di appalti e concessioni sotto 

la soglia  comunitaria; 

 

Visto l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria; 

 

Visto l’art. 36 sui contratti sotto soglia; 

 

Visto in particolare l’art. 36 comma 2 lett. c)  del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede per i lavori compresi 

tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00, la procedura negoziata  di cui all’art. 63 del medesimo D.Lgs, con 

consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, individuati in base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 

Viste le linee guida n. 4  di attuazione del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 approvate dall’Anac  con delibera  n. 1097  

del 26/10/2016 ed in particolare il paragrafo 5; 

RICHIAMATA la circolare dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità prot. 86313/DRT 

del 4 maggio 2016 in merito al rinvio dinamico della normativa statale operato dalla legge regionale n° 

12/2011, come rinnovellata dalla L.R. 1/2017, per cui è immediatamente applicabile in Sicilia il D.Lgs 

50/2016 dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso così come recepito dall'art.24 della L.R. 

8/2016; 

Visti i termini concessi dall’ente Finanziatore per la realizzazione dell’opera fissati al 31/12/2018, pena la 

revoca del finanziamento e la restituzione delle somme  anche se spese da parte del comune; 

Preso atto  per quanto sopra, di   avviare le procedure per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante 

procedura negoziata, ai sensi agli artt.36 comma 2 lett. c) - del decreto legislativo 18 aprile 2006 n.50, con il 

criterio del minor prezzo secondo quanto riportato all'art. 95 comma 4 lett. a) dando atto che  per 

l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 3 bis  

all'esclusione automatica ai sensi del comma 8  dello stesso D.Lgs, per cui prima dell’apertura delle offerte 

economiche si procederà al sorteggio del criterio da adottare per la determinazione della soglia di anomalia; 

Accertato che la procedura negoziata che si attiva con il  presente provvedimento  garantisce adeguata  

apertura di mercato e l’individuazione dell’operatore economico, nel rispetto  dei  principi enunciati dall’art. 

30 del D.lgs 50/2016; 

Dato atto che a tale procedura sarà data adeguata pubblicità tramite i canali di informazione previsti per 

l’esecuzione di lavori di importo superiore ad € 500.000,00; 

Visto che all’intervento complessivo è stato attribuito il codice CUP  D36G16000780001; 

Visto che a tale procedura è stato attribuito il codice CIG n. 7206499F17 rilasciato dal SIMOG per 

l’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di € 675.949,62; 

Ritenuto  di dover trasmettere la presente  determina a contrarre alla Centrale unica di Committenza  per 

l’espletamento della procedura 

Visto il D,lgs 118/2011 e s.m.i.  all.4/2punto 5.3.3 che prevede espressamente”la copertura finanziaria delle 

spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni spesa  imputati a più esercizi deve essere 

predisposta, fin dal momento  dell’attivazione del primo impegno, con riferimento all’importo complessivo 

della spesa di investimento” 



Ritenuto per l’effetto di assumere l’impegno spesa di  € 1.284.675,93, sul bilancio 2017/2018 come 

segue: 

anno 2017 € 180.000,00 missione 9.3.2.2.3358 

anno 2017 FPV  € 466.094,62 missione 9.3.2.5  

anno 2018 €  638.581,31 missione 9.3.2.2.3358 

e contestualmente di accertare il medesimo importo nei capitoli di entrata, biennio 2017/2018  

Risorsa 4.200.1.4804 , come segue: 

€ 646.094,62 anno 2017 

€ 638.581,31 anno 2018 

VISTO l’art. 51 della legge n.142 dell’08/06/1990 e successive modifiche ed integrazioni introdotto dalla 

L.R. 48/91 e dalla L.R. 23/98; 

VISTA la L.R. 48/91; 

VISTE le LL.RR. 23/98 e 30/2000; 

VISTA LA LR. 12/2011 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

P R O P O N E 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di indire procedura negoziata, previa indagine di mercato ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all’art.36, comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50 del 

18.04.2016 per l’affidamento dei “Lavori di Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta sito in 

c/da Orsa nel territorio di Cinisi, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato 

mediante ribasso sull’importo complessivo dei lavori di € 675.949,62 ed oneri per la sicurezza non 

soggetti al ribasso di €  14.644,18, e con valutazione delle offerte secondo le modalità previste 

dall’art. 97, coma 2 e 3 bis, del nuovo codice dei contratti, con le modalità  previste dalla lettera di 

invito che sarà oggetto di successiva approvazione; 

2. Di approvare:-l’avviso di manifestazione d’interesse da pubblicare sul sito istituzionale di questo 

Ente e all’Albo Pretorio, oltre che sul sito della Cuc,  del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gurs   e 

su n. 1 quotidiano nazionale ed uno regionale  

3. Di dare atto  che con successivo provvedimento si procederà ad approvare  la  lettera di invito da 

inviare  tramite pec, agli operatori individuati a seguito di indagine esplorativa. 

4. Di dare atto che , per le finalità di cui al punto 1)  di inviare  tutti gli atti alla CUC per la 

pubblicazione dell’avviso di  che trattasi,  finalizzato a ricercare tutte le imprese interessate a 

proporre la propria candidatura  per i lavori in  argomento , dando atto  che questo costituirà, 

indagine di mercato, sulla quale si attiveranno le procedure di scelta del contraente mediante la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.c) nel combinato disposto  con l’art. 63 del D.lgs. 50/2016, così come disposto dall’art. 216 

comma 9 del predetto D.lgs 50/2016 da pubblicare  per almeno 15 giorni  alle condizioni indicate  

nell’avviso stesso; 



5. Di dare atto che la Regione  Siciliana,  Dipartimento Regionale dell’acqua e Rifiuti con Decreto n. 

1022 del 17/07/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 10/08/2017, ha proceduto all’assunzione 

del relativo impegno spesa, sui fondi Qsn  2017/2018-  Interventi per la Realizzazione  dei progetti 

finanziati con le risorse  del Fondo Coesione e titolarità Regionale 2007/2013 - Obiettivo di servizio 

U.2.03.01.02.003 capitolo 642448 esercizi 2017/2018 così suddiviso: € 646.094,62 anno 2017 ed € 

638.581,31 anno 2018,  

6. Di assumere l’impegno spesa di  € 1.284.675,93, sul bilancio 2017/2018 come segue: 

anno 2017 € 180.000,00 missione 9.3.2.2.3358 

anno 2017 FPV  € 466.094,62 missione 9.3.2.5.3559  

anno 2018 €  638.581,31 missione 9.3.2.2.3358 

e contestualmente di accertare il medesimo importo nei capitoli di entrata, biennio 

2017/2018  Risorsa 4.200.1.4804 , come segue: 

€ 646.094,62 anno 2017 

€ 638.581,31 anno 2018 

7. Di dare atto che tale intervento è previsto nei documenti di programmazione dell’Ente; 

8. Di dare atto  che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazione alla base 

dell’affidamento  con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall’art. 121 

comma 5 lett. a) del D.lgs 104 del 02//07/2010; 

9. Di dare atto che l’avviso esplorativo oggetto del presente provvedimento non costituisce  proposta 

contrattuale, non determina l’instaurazione  di posizioni giuridiche  od obblighi, non 

comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la 

stazione appaltante, che sarà libera  di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa, ma costituisce avvio della procedura di affidamento dei lavori; 

10. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del 

committente, sul profilo della CUC e come avviso sulla GURS, su un quotidiano regionale e uno 

nazionale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture. 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                             Il Responsabile Unico del Procedimento  

   MC Biundo                                                                           Ing. Zerillo Salvatore 

  

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

I Ripartizione Lavori Pubblici 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017; 

-  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 

        Geom. Evola Vincenzo 

 



 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 
 

 

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 – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 
 

         


