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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 274 DEL 31.07.2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree
comunali. – Approvazione elaborati progettuali e grafici – Determina a contrarre – Approvazione

bando e disciplinare di gara.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

Atti allegati depositati presso l’ufficio:
Capitolato speciale d’appalto;
Computo metrico estimativo;
Relazione Tecnica;
Elenco prezzi;
Elaborati grafici;
Bando di gara;
Disciplinare di gara.

___________________
F.to ( Ing. Aurelio Lovoy )

Premesso:
- che alcuni tratti di strade ed aree comunali presentano un fondo in conglomerato
bituminoso ammalorato in più punti e molto scivoloso, nonostante i continui interventi di
ripristino con asfalto a freddo effettuati in economia;
-che l’amministrazione comunale intende appaltare i “Lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali”– Importo a base d’asta
€ 185.613,13 ;
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’affidamento dell’appalto relativo
ai “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali” per
l’ammontare complessivo di € 250.431,29 di cui € 185.613,13 per importo a base d’asta, €
7.987,76 per oneri per la sicurezza; € 56.830,40
per somme a disposizione
dell’amministrazione;
Ritenuto di dover approvare gli elaborati progettuali ( Capitolato Speciale d’Appalto –
Computo metrico estimativo- Relazione tecnica – Elenco prezzi) e gli elaborati grafici;
Visto l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice) e
s.m.i che sancisce: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
Considerato che per la scelta del contraente cui affidare l’appalto in oggetto questa
Amministrazione intende ricorrere alla procedura aperta (art. 60) interamente telematica (
art. 58) da esperirsi con il criterio del prezzo più basso (articolo 36, comma 9 bis), con
esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi della legge regionale;
Atteso che occorre provvedere all’approvazione del bando e del disciplinare di gara per
l’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade ed
aree comunali” dell’importo complessivo di € 250.431,29 di cui € 185.613,13 per importo
a base d’asta, € 7.987,76 per oneri per la sicurezza ed € 56.830,40 per somme a
disposizione dell’amministrazione, dando atto che la scelta del contraente avverrà
mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” integrato e corretto dal D. Lgs. N. 56/2017 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
per gli articoli ancora in vigore.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26.02.2020 con cui si è provveduto a nominare i vari
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;
Visto il D. lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Visto il Decreto Legge n. 32/2019 (Decreto sblocca cantieri) e la legge di conversione n.
55/2019 del 14 giugno 2019;”

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge
Regionale 7/9/1998, n. 23.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) Approvare gli elaborati progettuali ( Capitolato speciale d’appalto – computo metrico
estimativo – relazione tecnica – elenco prezzi) e gli elaborati grafici, che vengono allegati
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Ricorrere per la scelta del contraente, cui affidare l’appalto dei “Lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali” alla
procedura aperta (art. 60) interamente telematica ( art. 58) da esperirsi con il criterio del
prezzo più basso (articolo 36, comma 9 bis), con esclusione automatica delle offerte con
ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi della legge regionale;
3) Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto dei “Lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali” per
l’importo complessivo di € 250.431,29 che vengono allegati alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale.
4) Dare atto che la complessiva somma di € 250.431,29 trova copertura con le somme
impegnate al capitolo n. 20810101/1 denominato “Lavori di manutenzione strade
comunali” - impegno 2134 di cui alla Determina Dirigenziale n.441 del 12.12.2018 impegno 2257 di cui alla Determina Dirigenziale n. 485 del 27.12.2018 5) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D. Lgs n. 56 del 19
aprile 2017;
6) Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
al D.lgs n.33/2013;
7) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica;
8) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco.

Il Responsabile del procedimento.
F.to (Dott.ssa Maria Barbera)

Il Responsabile del Settore
F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore
tecnico, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 06/08/2020 e
vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi
Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2020

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Catalano/ Montelione

(Dott. Livio Elia Maggio)

