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OGGETTO: - Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell artt. 36 comma 
2 lett. b del Dlgs n. 50/2016 
DETERMINA A CONTRATTARE –  
Manutenzione straordinaria  strade comunali  
 

 
 

 

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO 

 
 
 

 
     Il Dirigente del Settore  

                                                                             F.to  (Arch. M.  Milici) 
 
 
 

Allegati: lettera di invito  
 



 
I L    D I R I G E N T E 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 
regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente 
provvedimento.  
 
 PREMESSO : 

- Che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che: Prima dell’avvio del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;  

- Che per la scelta del contraente  cui affidare  l’esecuzione  dei lavori indicati in oggetto  
questa amministrazione  intende ricorrere alla  procedura negoziata prevista  dall ‘articolo 
36 , comma 2 lett. b  del D. Lgs. 50/2016; 

Atteso  che  l’art. 36, comma 2  lett. b del D.Lgs. 50/2016,  prevede : 
-per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti;  
Considerato 
  - che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 25 luglio 2016, resa immediatamente 
esecutiva, il civico consesso ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016; 
- Visto il DUP approvato preliminarmente al bilancio di previsione anno 2016 e pluriennale 
2016/2018. 
 Premesso  

 Che la viabilità  esterna del comune di Santa Margherita di Belìce, necessita di 
manutenzione straordinaria che a causa delle abbondanti  piogge invernali, si sono  verificati 
dei cedimenti  e smottamenti  della carreggiata  stradale,  detti cedimenti sono molto  
pericolosi per la circolazione stradale e per  l’incolumità pubblica. 

 Considerato che  dette strade sono percorse da mezzi agricoli. 
Pertanto necessita la messa in sicurezza di detta viabilità. 
Che i lavori saranno affidati  mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
 
Visto il  quadro economico dei lavori che prevede una spesa complessiva di € 65.479,95 

RIEPILOGO CAPITOLI    .  IMPORTO  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 
COMUNALI  

50.000,00 

 
 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 50.000,00 
 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,180416% sui lavori)  590,20 
                                                             a detrarre  590,20 € 590,20 
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 49.409,80 
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   IVA ed eventuali altre imposte  10.870,15 



   Lavori in economia,previsti in progetto,ed esclusi dall'appalto ed 
imprevisti  

1.500,00 

   Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico 
   amm.vo  1.500,00 
   Imprevisti  2.200,00 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  16.070,15 16.070,15 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 65.479,95

 
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è “ manutenzione straordinaria  di strade 
comunali ” ;  

- l’oggetto del contratto è “Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali“ ;  
- la modalità di scelta del contraente avviene tramite invito, ove esistenti ad almeno cinque 

ditte;  
Ritenuto di approvare l’allegato quadro economico  e lettera di invito necessari all’avvio della 
procedura , stabilendo che l’aggiudicazione dei lavori sarà affidata alla Ditta che offrirà il prezzo 
più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;  
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
n. 33 del 14 marzo 2013;  
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;  
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le 
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 
 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 
7/9/1998, n. 23; 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore. 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo:  

 APPROVARE   lo schema della lettera d’invito  relativo ai lavori in oggetto; 
 Approvare il Quadro Economico denominato “lavori di manutenzione straordinaria 

di strade comunali” - Importo complessivo dei lavori € 65.479,95, di cui € 
49.409,80 per importo a base d’asta soggetto a ribasso ed € 16.070,15 per somme a 
disposizione dell’ente appaltante. 

 CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in 
oggetto , mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici; 

 Impegnare  la somma di € 65.479,95 al capitolo: 
  20810101 “Manutenzione strade comunali “ per € 33.479,95 bilancio corrente ; 
  20810101 “Manutenzione strade comunali “ per € 32.000,00  bilancio pluriennale 2017 ; 



 DI STABILIRE che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato, mediante 
sottoscrizione di contratto pubblico;  

 Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso 
determinato ai sensi dell’art.95  del  D.Lgs. n. 50/2016.  

 DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 
33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla 
pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione 
amministrazione trasparente del sito comunale. 

 RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

 RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale 
delle Determinazioni.  

 
  IL Responsabile  del Procedimento 
F.to (GEOM. SALVATORE LAMANNO) 
 

Il Dirigente del Settore  f.f. 
F.to (Arch. Michele Milici) 

     _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE –FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151-comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della 
spesa al capitolo: 20810101 “Manutenzione strade comunali”. 
20810101 bilancio corrente       _Impegno _2264___________ 
20810101 bilancio pluriennale  _Impegno _2265/2017___________ 

 
 
 
 

Santa Margherita di Belice,li 30.12.2016 
 

 Il Responsabile del Settore Finanziario  
                                                                                                     
_____________________________ 

                                                                                                            F.to      ( Luigi Milano) 
 
  

 
 

 
======================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  
Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
Che  copia  della  presente  determina  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  
pretorio il giorno   05/01/2017   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  09/01/2017 
 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 
 
 
 
 
 

 
 
 


