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Determinazione del Responsabile del Settore N,227 del 05 agosto 2019

Registro di Segreteria N.37I our

ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE

OGGETTO: Messa in sicurezza del campo sportivo - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32,
comma 2, del D.lgs. 1810412016 n. 50 - Attivazione procedura ai sensi dell'art. 35, eomma Zrlett, t
del D.Lgs 50/2016 - Individuazione operatori economici da invitare - Approvazione schema
lettera .d'irlvito e relativi allegati - C.I.G.: ZEC296DD87

IL RE§PONSABILE DEL SETTORE III - RU.P.

giusta prowedimento del Sindaco n. 12 del 3llA5l20l9 che attesta l'insussistenza di conflitto di
interessi anche potenziali in relazione al presente prowedimento;
PREMESSO CH§ il Comune di Palazzo Adriano (PA), ha subito notevoli danni dalla già nota

situazione meteo che ha imperversato durante i primi giorni di novembre del2018;
YISTO che in quella occasione la notevole quantità di piogge ha danneggiato irrimediabilmente il

muro a monte del campo sportivo a ha contribuito al cedimento strutturale di tuua la recinzione
dello stesso realizzata in elementidi c.a. prefabbricato;

CONSIDERATO che l'AmministrazionenComunale, in ragione delle somme dalla delibera di Giunta
n. 80 del 07 maggio 2019, frnalizzato ad awiare le necessarie procedure tecniche e

amministrative relative all'intervento di "Messa in sicurezzadel Campo Sportivo Comunale;
VISTO il codice dei contratti emanato con D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla GURI n. 9l del

t9 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTO l'art.36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 5A12016, il quale prevede l'affidamento di lavori per

importo inferiore a €uro 40.000,00 mediante affrdamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

RITEIIUTO, che per l'affidamento dei lavori di che trattasi, risulta idonea, nel rispetto dei principi di
cui all'art. 30, comma.l,l'appliaazione della procedura di cui al comma 2,lettera a) del citato
art.36,procedendo alla consultazione di almeno à.'2 operatori economici;

DATO ATTO che questa stazione appaltante è iscritta ail:eÙ§a con il Codice n.0000243522;
DATO ATTO che il criterio di affidamento, dei lavori awerrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)

del D.Lgs 5AnU6 (Codice degli Appalti) e s.m.i. di cui al D.L. 3212A§ 5 del codice, e sarà
effettuato con il criterio del minor prezzo più basso inferiore di quello a base di offerta, ai sensi
dell'art. 9-bis del citato art. 36, determinato mediante offerta espressa in cifre percentuali di
ribasso con un massimo di 4 (quattro) cifre decimali sull'importo complessivo del corrispettivo

VI§TO lo schema di richiesta di offerta con i relativi allegati, contenente Ie modalità di partecipazione
e di scelta dell'operatore economico;

DATO ATTO che l'eventuale seggio per la verifica delle offerte verrà nominata con successivo
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prowedimento e solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ex
afi.77 comma 7 del D.lgs l8 aprile 2016 n.50;

CO§SIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione degli operatori economici a cui
affidare i lavori in argomento;

ruln'ISATO che I'art. 36 del D. Lgs 5012016 prevede che gli operatori economici da consultare
vengono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

DATO ATTO;
a) che ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del Codice dei contratti che così recita: "A

decorere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito
delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici" ;

b) che I'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede atfiezz,at:ulre specializzate per
ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

c) che con nota prot. 94 de 2310112019 la C.U.C. dell'Unione dei Comuni della Valle del
Sosio, di cui il Comune diPalazrn Adriano ne è parte integrante, ha chiesto all'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale Tecnico il "riusoo'
del Software Piattaforma "SITAS Eprocurement" (piattaforma per la gestione della gara
telematiche) già in funzione presso le UREGA della Regione Siciliana;
che si è in attesa dell'autorizzazione all'uso della piattaforma da parte della Regione
Siciliana;
che, pertanto, allo stato attuale non si è in possesso di una piattaforma di e-procurement,
owero un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, per
come previsto dalla norma;
che si è in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri;
che come disciplinato dalla nota ANCI n. prot. 764/SG/SD del 19 ottobre 2018, si ricorre a
soluzioni alternative in particolare: I'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere prodotta
dall'O.E. all'interno della busta "Bo' su supporto informatico (CD - PEN-DRIVE)
sottoscritta con firma digitale e contestualmente essere prodotta, sempre all'interno della
busta "8", anche in formato cartaceo debitamente sottoscritta con le modalità indicate nel
disciplinare di gara;

\ISTA Ia delibera ANAC n. 165 - Adunanza del 1110612003 in merito ai lavori analoghi nel caso di
appalti inferiori alla soglia di 150 mila €uro;

RITEI\ruTO di individuare ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 5012016 e s.m.i, per i motivi anzidetti,
almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare tra quelle operanti nel territorio, in possesso
dei necessari requisiti e più precisamente:
1) Omissis
2) Omissis
3) Omissis
4) Omissis

ACCERTATO che i suddetti operatori economici individuati risultano essere inseriti nell'elenco della
White List della Prefettura di Palermo ai sensi dell'art. l, comma 52 e 57 della legge §ADU2
e D.P.C.M. 18104/2013 e/o in possesso di certificazione antimafia;

YISTO lo schema della lettera d'invito da inviare agli operatori economici individuati nonché i relativi
allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

d)

e)

0
s)
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lTRIFICATA:
r la regolarità dell'istruttoria;
. il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
. l'idoneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi generali dell'azione

amministrativa dell'Ente;

' la conformità a leggi ,statuto e regolamenti.
IISTO il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
1ISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e le linee guida dell'ANAC;
1ISTO il D.lgs 165/2001 (T.U.P.I.) e s.m.i.;
1I§TO I'O.A.EE. LL. della Regione Sioiliana;
1I§TO lo statuto Comunale;
RITEI\IUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA
r,,.!t DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

@reiazionealcombinaàdispos1oo?r1,T,ryi.!ar.u.oroinamentoEntilocali
r'{nranato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 del Codice dei contratti, la procedura di
|ffidamento ai sensi dell'ex art. 36, comma 2,lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice degli

:,'l.qppalti) di cui al D.L. 3}]z}§,effettuata secondo il criterio del irinor pret:rcpiù basso inferiore- di quello a base di offerta, ai sensi dell'art. 9-bis del citato art 36, per I'affrdamento dei lavori di
*Messa in sicurezza del Campo Sportivo Comunale" e secondo le modalità indicate nella lettera
di invito;

3) DARE ATTO che ai sensi I'art. 32, comma 2,del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che:
. Il fine che si intende perseguire con il contratto è l'esecuzione dei lavori di "Messa in

sicurezza del Campo §portivo Comunale",
. L'oggetto è quello indicato in epigrafe la forma del contratto verrà stipulato in forma scrittura

privata, se previsto, o ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici;
. La scelta del contraente, per le motivazioni in premessa, awerrà mediante procedura negoziata

ai sensi dell'art. 36, c.2,lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50n con il criterio di aggiudicazione
di cui all'art. 95, del D.lgs 5012016t'(prezzo più basso);

{} DI APPROVARE lo schema di richiesta di offerta, contenente i criteri di partecipazione ed
aggiudicazione dei lavori di che trattasi e i relativi allegati;

5) DI INVITARE a presentare offerta per I'appalto, tutti gli operatori economici invitati
6) DI INDIVIDUARE E INVITARE a presentare offerta, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i, per i motivi anzidetti, almeno 5 (cinque) operatori economici, tra quelle operanti nel territorio,
in possesso dei necessari requisiti prescritti e più precisamente:

o Omissis
e Omissis
o Omissis
o Omissis
o Omissis

T) DI DARE ATTO che il seggio di gara per la verifica delle offerte verrà nominata con successivo
prowedimento e solo dopo la scadenza del termine fissato per Ia presentazione delle offerte;

8) DI DARE ATTO, che l'investimento è contraddistinto dal codice CIG: ZEC296DD81;
9) DI DARE ATTO che la spesa per i lavori sopra citati, ammontante a € 4.800,00;
10) DI DARE ATTO complessiva somma di €uro 7.000,00 che è stata prelevate dal fondo a

disposizione del sindaco, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 17 /05/2019;
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11) DI INDIVIDUABE quale termine congruo per la ricezione delle offerte da parte degli operatorieconomici invitati e, vista l,urgenzadipiocedère, le ore 10:00 a-r ogigrrt, zorq,t2) DI DI§IORRE che il presentà proweàimento airisrrriarr verrà reso noto mediante:- per l5 giorni consecutivi all'Albo pretorio on _ llne;- per estratto e pennanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell,Ente"AmministrYiol-t trasparente", §ottosezion. Ai primo livello ,.prowedimenti,,, 
sottosezione disecondo I ivel lo,oprowedimenti Diri gen ziali,, ;- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell,Ente

_ 
ooAdempimentiL.R. 

I l/2A$,,;

Allegati depositati agli atti d,Ufficio:
- Schema lettera d,invito;

tr,. - Allegato I -Domanda e dichiarazione sostitutiva

§*- fffesato ? 
- 
P:g.u.E.

"tr Allegato 3 - Dichiarazione integrativa

ff Allegato 4 - Informativa ai senJi del Regoramento uE 2016679rh 
./rh -.-::_è_." , ,rrvr.16rrrv.*.trl §rr.§t {r9l Ir§golamento utr zu16679

Y/'i\ - Allegato 5 - Dichiarazione Protooollo di Legalita ooAccordo 
euadro carlo Alberto dalla chiesa,,H w -Allegato 6 - OffertaEconomica

Palazza Adriano Ii,05 agosto20lg

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Arch. Giovanni SPERANZA
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Provincia di palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art.12 della L. R.8.12.2000, n.30 e ss. mm. ii.

Oggetto: Messa in sicurezza del campo sportivo - Determina a contrarre ai sensi

::lI:1.3 ::.T-"jl g..r !.1s1.§rol?!16 n. s0 _ Attivazione procedura ao sensidell'art' 36, comma Z,rett. a oetb.r,gs. 50/2016 - lnaividuazir;;;il;iiir.ono.ici da
Hll*=oApProvazione schema- Iettera d'invito e relativi allegati C.I.G.:

Per quanto concerne la regolarità Tecnica il softoscritto esprime parere FAVoREvoLE

P alazzo Adriano, 0 5/08/ 2 A t g

*,Jfu+_ jl.Ru..poTsabile del Settore III
try*ffi,#_"_§.. 

F.to: Arch. Giovanni speranza

-l.snrrìl-**a*

Per quanto concerne la regolaritA contabiÈoit\àtnrrrrfto esprime parere FAVOREVOLE

Palazzo Adriono, 06/0A/2 0 t g

,* ff,Resnonsabile del §ettore Economico - tr'inanziario
Dr. Giuseppe parrino

!::l':lrf,:: !:!::r*y, d;e:.,;ii|,oo r, attesta ai sensi deu,artss deua tegse 142/e0, e§ucc'tn' e i' la coperturafrnanziaria essendo ìn atto valido ed ffittivo t,rqiiiibìnJìnanziario
tra entrate accertate ed uscite impegnate,
al capitolo 10620303 Art. I tmpigio 207 det 16/05/201g td/p 6/1 p.D.c. 1.03.02.0ag

Palazzo Adriano li, 06/08/2019


