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_______________________ 
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ATTI ALLEGATI: depositati presso l’ufficio 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Il Responsabile del Servizio e il Dirigente del Settore Tecnico, 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 la strada rurale denominata Passo di Sciacca serve diversi fondi agricoli  
di c.da Allodio di Ficarazzi. 
Che nota prot. n.19201 del 05.10.2017,i proprietari dei terreni  che 
utilizzano detta strada hanno comunicato che la strada è divenuta 
impercorribile con i mezzi agricoli  e pertanto non possono effettuare le 
giuste lavorazioni ai terreni coltivati a vigneto e uliveto, subendo un danno 
economico non indifferente. 
Che con l’avvicinarsi del periodo estivo diventa pericoloso per l’incolumità 
pubblica  transitare su detta strada con i mezzi agricoli carichi di uva e di 
grano. 
Che  su indicazione  dell’amministrazione comunale, il Geom. Salvatore 
Lamanno, ha effettuato un sopralluogo, evidenziando che  la strada 
necessita di un intervento di manutenzione straordinaria. 
 Che tali interventi risultano necessari alfine di  preservare l’incolumità 
pubblica. 
 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che prevede al comma 2 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.  

Per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori indicati in 
oggetto questa Amministrazione intende ricorrere alla procedura prevista 
dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, 
Atteso che  l’articolo 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, prevede che le 
stazioni appaltanti possono aggiudicare  gli appalti di lavori di importo pari o 
inferiore a € 1.000.000/00 utilizzando il criterio del migliore  prezzo quando 
la procedura di gara avviene sulla base di un progetto esecutivo. 
 
Considerato  
che l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore 
tecnologico e/o si  svolge secondo procedure largamente standardizzate, 
questa amministrazione intende ricorrere all’aggiudicazione mediante il 
criterio del prezzo più basso , indicando nel bando di gara il criterio 
utilizzato per  la selezione della migliore offerta; 
 



che ai sensi dell’articolo 97, comma 2, quando il  criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo piu basso, la congruità delle offerte è 
valuta tata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad 
una soglia di anomalia determinata , al fine di non rendere 
predeterminabile dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo 
della soglia , procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi 
di cui al medesimo comma 2, lettera a),b),c), d) ed e); 
 
Considerato, altresi’, per i lavori, servizi e forniture, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi 
inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può 
prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i 
commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è 
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In 
tal caso l’aggiudicazione  avverrà a favore del concorrente  che presenta il 
prezzo piu  vantaggioso per la stazione appaltante; 
 
 Visto il quadro economico dei lavori: 
 

 LAVORI €  15.304,80

Oneri per la sicurezza on soggetti a ribasso  765,24

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A 
RIBASSO 14.539,56

 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

  IVA ed eventuali altre imposte   
 

3.367,06

   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  €

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €  € 17.906,62

 

  

 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
 
VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei 
Settori”. 
VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi”. 
Vista la Deliberazione di C.C. n.24 del 13.06.2018 “ Approvazione bilancio ” . 
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. 
RICHIAMATA la competenza del responsabile del servizio. 

 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa  da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti 
in fatto e diritto, 

1. APPROVARE il progetto di manutenzione stradale redatto dal tecnico 
incaricato. 

2. APPROVARE  il   seguente quadro economico: 

 LAVORI €  15.304,80

Oneri per la sicurezza on soggetti a ribasso  765,24

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A 
RIBASSO 14.539,56

 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

  IVA ed eventuali altre imposte   
 

3.367,06 

   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  €

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €  € 17.906,62

 

  

3. Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto dei “Lavori 
di Manutenzione straordinaria della  strada rurale denominata 
Passo di Sciacca”  dell’importo  complessivo per lavori di € 
15.304,80,  con procedura aperta ( articolo 60 del D.Lgs 50/2016) con  
il criterio di aggiudicazione  del prezzo piu basso con l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016. 

4. Dare  atto  che il bando e il disciplinare di gara concernenti 
l’espletamento del pubblico incanto relativo all’appalto dei “Lavori di 
Manutenzione straordinaria della  strada rurale denominata 
Passo di Sciacca” saranno redatti  in conformità al D.Lgs 50/2016. 



5. Impegnare la somma di € 17.906,62  al capitolo  -20810101/1    
denominato “ manutenzione strade comunali“ . 

6. DARE atto che la presente determinazione è soggetta a 
pubblicazione  ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 
14/03/2013 nella sezione trasparenza  e che il responsabile del 
procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, 
con le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.  

 
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 relativa 
pratica. 

 

8. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e per la registrazione nel 
registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

 

Il Responsabile del Servizio         

    F.to  Geom. Salvatore Lamanno  

 

      Il Responsabile del Settore Tecnico 

                                                 F.to       Ing. Aurelio Lovoy 
 

 



     

SETTORE FINANZIARIO 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 5 D.L. 18 Agosto 2000n° 267 
con imputazione al capitolo: 

    n° 20810101/1 denominato“ lavori di manutenzione di strade interne 
    impegno n. _1018/2018_______ ; 

 

 
- Bilancio anno 2018 
 
 lì __13.07.2018 

                                          Il  Vice Responsabile del Settore Finanziario 
 

____________________________                   
F.to  (Enrico Tumminello) 

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

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 27/07/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  30/07/2018 
 
 
 
Il Messo Comunale                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
__________________                                                           ______________________ 
Catalano/Montelione                            Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

 
 
 
 


