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OGGETTO: - Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 
2 lett. a del Dlgs n. 50/2016 
DETERMINA A CONTRATTARE –  
 
Manutenzione straordinaria del Serbatoio di San Calogero 
 

 
 

 

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO 

 
 
 

 
 
 
 

Allegati:  
 Lettera di invito 

 Computo Metrico  



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. 
Vista  la nota prot. n. 203199 del 13.12.2016 assunta al protocollo generale al  n. 23253 del 
21.12.2016, dell’Azienda Sanitaria Provinciale  di Agrigento, dove si  segnalava l’urgenza della 
sistemazione del serbatoio di San Calogero  ed in particolare la camera di manovra necessita degli 
interventi  indispensabili  per la distribuzione dell’acqua  potabile. 
Pertanto  è ritenuto indispensabile  effettuare i lavori di messa in sicurezza della camera di 
manovra del serbatoio , alfine di scongiurare come evidenziato nella nota dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale  di Agrigento la chiusura del serbatoio  e la consequenziale  mancata distribuzione 
dell’acqua potabile. 
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 D.Lgs n. 50 del 2016 ; 
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 del serbatoio 
di san Calogero” ;  

- l’oggetto del contratto è “Lavori di  riparazione del serbatoio di san calogero“ ;  
- la modalità di scelta del contraente avviene tramite invito, ove esistenti ad almeno cinque 

ditte;  
Ritenuto di approvare l’allegato computo metrico 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 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore. 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

Visto il Cig ZDE1E02C56; 
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:  
 Impegnare  la somma di € 8.687,20 al capitolo 10940305  denominato  “ spese di gestione  

degli acquedotti comunali” in quanto  trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 
267/2000 art. 163 comma 2, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’ente, pertanto non effettuare i lavori comporterebbe la 
chiusura del serbatoio e la mancata distribuzione dell’acqua  all’intera comunità ; 

 APPROVARE   lo schema della lettera d’invito  relativo all’affidamento dei lavori in 
oggetto; 

 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; 

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

 Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso 
determinato ai sensi dell’art.95 comma 4 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.  

 n  IL Responsabile  del Procedimento                                                      Il Dirigente del Settore Tecnico 
 F.TO (GEOM. SALVATORE LAMANNO)                                                 F.TO       (Ing. Aurelio Lovoy) 
________________________________________                                                           ___________________________ 
 



 
 

 
Comune Di Santa Margherita Di Belice 

Libero Consorzio Comunale Di Agrigento 

Ufficio Tecnico 

     
 Lì .....................................................................................  

 N. di Prot .........................................................................  

 Risposta a nota del  ......................................................... 

 Num...................... Div. .................................................... 

 Allegati n. ......................................................................... 

 
OGGETTO: Richiesta di  offerta per lavori di  “Manutenzione straordinaria del 

Serbatoio di San Calogero”  con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 
comma 2 lett. b del Dlgs n. 50/2016 
 

CIG ZDE1E02C56  
  

RACCOMANDATA A/R                                                                                                       
                                                                                    

      Alla Ditta _________ 

Via ______________ 

___________________________ 

                                                                            
           Questa Amministrazione deve provvedere ai lavori di  “Manutenzione 
straordinaria del Serbatoio di San Calogero”. A tal uopo, si invita codesta Ditta a 
voler inviare la relativa offerta, come da computo metrico allegato ; 

A tal uopo, si invita codesta Ditta a voler inviare il preventivo–offerta per i lavori di cui 
all’oggetto, secondo il computo metrico allegato.    

           I prezzi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere, in caso di discordanza saranno ritenuti 
validi quelli più favorevoli per l’Amministrazione. 

          L’offerta è irrevocabile ed impegna la ditta offerente sulla base di essa fino al 90° giorno 
successivo a quello di presentazione del preventivo. 

          Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni spesa accessoria relativa (con la sola 
esclusione dell’IVA che rimane a carico dell’Amministrazione) e dovrà restare fisso ed invariabile 
per tutto il periodo dei lavori, salvo variazioni intervenute per legge. 

            Nell’offerta dovrà essere dichiarato espressamente: 

1) Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta ai sensi del 
D.P.R. n° 445/2000, con allegata copia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario, in 
corso di validità, contenente le seguenti attestazioni successivamente verificabili: 

- di aver preso conoscenza dell’oggetto  dei lavori  e di accettare tutte le condizioni e norme 
contenute nella presente lettera con relativo elenco tecnico; 



- che al firmatario dell’offerta sono stati regolarmente conferiti i poteri per partecipare a gare       
indette dalla Pubblica Amministrazione; 

- di non aver riportato condanne per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari; 

- che la ditta è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. competente per territorio o nel Registro       
professionale del paese di residenza per la categoria cui si riferiscono i lavori, indicando luogo, 
numero e data di registrazione ed attività commerciale; 

- che il titolare, se ditta individuale, gli amministratori ed i soci muniti del potere di       
rappresentanza, se società, non siano incorsi in uno dei provvedimenti di prevenzione di cui al D.lgs 
159/2011 e che non abbiano pendenti procedimenti penali per tali misure; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni che costituiscono cause di esclusione dalla 
partecipazione a qualunque procedura d’appalto, elencate all’art. 80 del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 
2016; 

- che il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi       
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori nonché con gli obblighi relativi al   pagamento 
delle imposte e tasse. 

L’offerta economica espressa in cifre e in lettere, regolarmente sottoscritta dall’operatore, dovrà 
essere contenuta in separata busta, riportante l’indicazione “Offerta Economica “. 

          Si precisa che il preventivo offerta, da trasmettere al Servizio Impianti 
Tecnologici e servizi a rete, dovrà pervenire a questo Ente, in busta chiusa sigillata, 
entro le ore 10:00 del _______.  

 Le buste pervenute saranno aperte alle ore 11:00 del _____________ presso il Settore Tecnico.         

I lavori  dovranno essere espletati come previsto nel computo allegato. In caso di inadempimenti nei 
lavori o nella fornitura dei  materiali sarà applicata una penale in misura non inferiore all’1 per 
mille  dell’importo per ogni giorno di ritardo.  

          E’ vietata qualsiasi cessione di credito se non riconosciuta dall’Amministrazione. I pagamenti 
verranno effettuati entro 90 gg. dalla ricezione delle fatture salvo contestazioni.  

 Responsabile del procedimento: Geom. Salvatore Lamanno. 

In attesa di cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti.           
              Il Responsabile del Settore Tecnico  

Ing. Aurelio Lovoy  
 
 
 
 
 



 
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 ai capitoli: 

              10940305  denominato  “ spese di gestione  degli acquedotti comunali”; 
 
Impegno   482/2017 

 
 
 
 

Santa Margherita di Belice,li    30 MAR. 2017 
 

 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      04/04/2017         e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì    05/04/2017 
 

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


