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DETERMINAZIONE N°    996        DEL  28.11.2019  (n. int.  300  del  25.11.2019 ) 
                                                                               

OGGETTO: Determina a Contrarre, prenotazione di impegno di spesa e approvazione atti di 

gara ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di: 

Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del 

cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO CHE:  
 l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire la tumulazione delle salme da parte della 

cittadinanza, ha verificato la necessità di realizzare una nuova sepoltura nella considerazione che 
i loculi comunali risultano esauriti; 

 l’Ufficio tecnico comunale ha redatto il progetto definitivo; 
 il progetto Definitivo delle opere di cui trattasi redatto dell’UTC ha ottenuto i seguenti pareri da 

parte dei seguenti Enti: 
- Parere Soprintendenza ai BB.CC.AA. n. 1081/S16.7 del 22.02.2016; 
- ASP – UO di Cefalù prot. n.238/973/AST del 11.04.2016; 

 ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 art. 36 comma 2 lett.a), con Determina Dirigenziale n.913 del 
26.11.2018 è stato conferito incarico per la Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione per i lavori di cui trattasi;   

 in data 24.12.2018 prot. n. 13156 il Progettista ha prodotto il progetto esecutivo di cui al punto 
precedente; 

 il progetto ha un importo complessivo di € 58.177,22 di cui € 38.144,53 per lavori a base d’asta 
soggetti a ribasso, € 925,20 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 19.107,49 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 da tale costo deve essere depurata la somma di € 6.523,45 per le spese relative alla Progettazione 
Esecutiva, DL e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione già 
impegnate in seno alla D.D. n.874 del 14.112018;  

 con deliberazione di Giunta Municipale n.91 del 02.09.2019, esecutiva è stato approvato in linea 
amministrativa il progetto esecutivo di cui trattasi; 

 con D.D. n. 704 del 02.09.2019, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016, le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono state attribuite al Geom. Fabio 
Fiandaca; 

 nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 non è prevista l’esecuzione dell’opera di 
cui trattasi in quanto l’importo complessivo di progetto non raggiunge la soglia di € 100.000,00 
prevista dall’art. 21, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, la quale è finanziata con fondi propri 
dell’Ente;  



 trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile affidare i lavori tramite 
procedura per come prevista all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
ACCERTATA l’accessibilità dell’area cimiteriale interessata dai lavori, l’assenza di impedimenti 
sopravvenuti e la piena realizzabilità del progetto;  
 
TENUTO CONTO CHE:  

 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
Amministrazioni aggiudicatici in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, 
individuando l’oggetto, gli elementi essenziali ed infine cosa si intende perseguire con il 
contratto, nonché le modalità e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 
secondo le disposizioni vigenti in materia;  

 per quanto riportato nell’art. 3 della legge 241/1990, “ogni provvedimento amministrativo, compresi 
quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere 
motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma stesso e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto 
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell’istruttoria”;  

 
RILEVATO che la normativa del vigente Codice dei contratti ammette la possibilità di affidare gli 
appalti di lavori pubblici di importo complessivo, I.V.A. esclusa, inferiore ad € 40.000,00 mediante 
procedura di affidamento diretto (anche con invito rivolto, ove esistenti, a due o più operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in 
quanto:  

 per la motivazione in diritto: per quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 
50/2016;  

 per la motivazione in fatto: così operando questa pubblica Amministrazione si avvale di una forma 
semplificata prevista per legge, che garantisce conseguentemente un affidamento indubbiamente 
più celere, snello e spedito, una maggiore flessibilità degli istituti giuridici, a tutto vantaggio della 
riduzione dei tempi procedimentali e di realizzazione dell’opera pubblica oggetto di 
affidamento;  

 un’azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle 
procedure, specie per interventi di non elevato valore economico; 

  una lettura del principio di economicità, efficienza e proporzionalità impone di adeguare 
l’azione amministrativa all’importanza del singolo procedimento, utilizzando come parametri il 
valore effettivo della commessa e la sua appetibilità per i potenziali concorrenti; 

  detta scelta procedimentale garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere ma 
bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del d.Lgs. n. 50/2016 assicura 
così la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

 il ricorso tramite procedure aperte ad evidenza pubblica, comporterebbe un dispendio di tempo 
non giustificato e sproporzionato in rapporto all’importo e alla tipologia dei lavori con maggiori 
oneri procedurali a discapito dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e pertanto 
consente di realizzare un vantaggioso rapporto costo/beneficio dato dalla semplicità e dalla 
celerità della procedura stessa;  

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, i lavori in oggetto di 
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in più lotti funzionali o prestazionali in 
quanto costituiscono un unico lotto unitario non frazionabile o suddivisibile senza compromettere 
l’efficacia complessiva dell’opera da attuare;  
 



CONSIDERATO CHE per come previsto dall’art.9-bis dell’art. 36 il criterio di individuazione della 
migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento 
dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 
4, del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
DATO ATTO che la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in parola può essere svolta 
direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente 
ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo 
complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore ad €. 150.000,00 e che, ai sensi del comma 
1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune può procedere direttamente ed autonomamente 
all’acquisizione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui sopra nel rispetto delle norme 
contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016;  
 
RITENUTO, pertanto (ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti), di poter 
aggiudicare il contratto dei lavori in oggetto mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e, 
previa comunque consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici idoneamente 
qualificati da individuare sulla base di una indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici precostituiti nella stazione appaltante per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti a gara;  
 
DATO ATTO che per l’affidamento dei lavori pubblici in oggetto mediante la procedura prescelta in 
precedenza indicata (procedura senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), questa stazione appaltante ha di conseguenza, predisposto sia lo schema 
della lettera di invito a gara informale da trasmettere alle imprese invitare alla gara e sia la relativa 
modulistica da utilizzare dagli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione 
alla gara informale e per la predisposizione delle dichiarazioni necessarie per ottenere l’ammissione alla 
gara stessa e della dichiarazione di offerta economica (secondo gli schemi da approvare con la presente 
determinazione a contrattare);  
 
VISTO, quindi, l’allegato schema della lettera di invito a gara informale da doversi approvare con la 
presente determinazione a contrattare [predisposto dall’ufficio tecnico tenendo conto delle norme 
approvate con il nuovo Codice degli appalti approvato con D.Lgs. 50/2016 e delle norme ancora 
vigenti del d.P.R. n. 207/2010, applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse], al fine 
di selezionare la migliore offerta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
DATO ATTO che in base all’importo delle lavorazioni da affidare, la stazione appaltante non è tenuta 
al pagamento nessuna quota contributiva a favore dell’ANAC (già AVCP) di cui all’art. 1, commi 65 e 
67 della Legge 23/12/2005, n. 266 e stabilita con delibera n. 163 del 22 dicembre 2015;  
 
CONVENUTO CHE:  

 in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative 
disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché 
secondo le indicazioni delle determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, 
relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato 
attribuito tramite l’apposita piattaforma elettronica del SIMOG, il Codice Identificativo Gara 
(CIG): Z192ACDD56 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire a questa stazione appaltante e 
a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle 
commesse pubbliche;  

 il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla stessa Legge 136/2010;  



 il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
competenza dell’Area;  

 compatibilmente con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole vigenti di finanza 
pubblica, la liquidazione della spesa sarà effettuata previo accertamento e verifica di conformità 
del corretto svolgimento dell’appalto e fatturata in modalità elettronica, utilizzando l’apposito 
sistema telematico di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate (SDI) e alla quale sarà 
applicato il meccanismo dello “Split payment” per l’assolvimento dell'IVA.  

 
RICHIAMATE: 

 la delibera di C.C. n. 07 del 30.03.2019 avente oggetto: Artt.151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n.267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 

 la delibera di C.C. n. 08 del 20.03.2019 ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione 
finanziaria 2019/2021 (art. 151 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. 118/2011); 

 la delibera di G.M. n° 78 del 18.07.2019: Variazione urgente al Bilancio di Previsione per gli 
esercizi finanziari 2019-2021; 

 la delibera di C.C. n. 19 del 13.08.2019: Bilancio di Previsione 2019/2021. Variazione di 
Assestamento generale ai sensi dell’art. 175, comma 8 e verifica della salvaguardia degli equilibri 
di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 la delibera di G.M. n° 93 del 02.09.2019: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” per il 
triennio 2019 /2021; 

 la delibera di C.C. n. 28 del 18.09.2019: Art. 175 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 – Variazione al 
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021; 

 la delibera di G.M. n° 103 del 07.10.2019: Variazione al piano esecutivo di gestione esercizi 
finanziari 2019/2021; 

 
VISTA la Determinazione Sindacale n.11 del 07.08.2019 – Individuazione Responsabili di Area e 
conferimento incarichi di posizione organizzativa; 
 
DATO ATTO che alla copertura finanziaria dei lavori di che trattasi si farà fronte con fondi comunali 
di bilancio così come previsti al cap. 3779.00 cod. 12.09-2.02; 
  
VISTO:  

 il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione 
Siciliana; 

 il D.P.R. 207/2010 207 per le parti non abrogate; 
 la L.R. n. 12 del 12/07/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016; 
 il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 31/01/2012, n. 13; 
 La legge 7.8.1990 n° 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo”; 
 Il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” così come recepito nella Regione 

Siciliana; 
 Il Regolamento di Contabilità; 
 Lo Statuto Comunale; 

 

SI PROPONE 

1) DI DARE ATTO che le premesse in narrativa e qui approvate, fanno parte integrante, formale e 
sostanziale del presente dispositivo;  
 



2) DI APPROVARE la modalità di scelta del contraente al quale affidare l’esecuzione dell’intervento 
di Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del 
cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi 
di appalto di lavori pubblici con un importo complessivo inferiore a € 40.000,00;  
 
3) DI STABILIRE:  

 che nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e di non 
discriminazione, la negoziazione avverrà tramite la consultazione di n.5 (CINQUE) operatori 
economici in possesso dei requisiti generali e speciali;  

 che la selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio del “minor prezzo” 
rispetto all’importo complessivo dei lavori in appalto in applicazione di quanto previsto dall’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

4) DI PRENOTARE la somma complessiva di € 51.653,77 nel corrente Bilancio Comunale 2019 al 
Capitolo di spesa 3779.00 cod. 12.09-2.02, ripartita secondo il seguente Quadro Economico di Spesa: 
 

Lavori a lordo oneri di sicurezza € 39.069,73 
di cui   
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 925,20 
Importo lavori a base d’asta € 38.144,53 
   
Somme a disposizione dell’Amministrazione € 12.584,04 
di cui   
IVA 10% sui lavori € 3.814,45 
Collaudo statico + cassa previdenziale + IVA 22% € 1.746,84 
Incentivo RUP 2% € 781,39 
Oneri accesso a discarica + IVA 22% € 500,00 
Imprevisti 5%+IVA 10% € 2.741,36 
Spese pubblicità e comunicazioni gara € 1000,00 
Accessori per completamento (fioriere, pomelli) + IVA 22% € 2.000,00 
   
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 51.653,77 

 
 
5) DI APROVARE, per quanto detto in premessa, l’allegato schema della lettera di invito a gara 
informale predisposta dall’Ufficio tecnico per l’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e da doversi trasmettere agli operatori economici 
individuati dalla stazione appaltante al fine di selezionare la migliore offerta aggiudicataria dell’appalto 
dei lavori in oggetto, nonché la relativa ulteriore modulistica da utilizzare dalle imprese concorrenti 
(modello di istanza di partecipazione alla gara e annesse dichiarazioni sostitutive e non sostitutive da 
presentare dagli operatori economici concorrenti e dichiarazione di offerta economica);  
 

 
 

COLLESANO,  _25.11.2019_ 

                                                                                                     IL RUP  
                                                                                                f.to Geom. Fabio Fiandaca  

 

 

. 



 

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
VISTA la superiore proposta di determinazione 

DATO ATTO che la documentazione è completa e formalmente corretta 

DATO ATTO della regolarità della presente proposta 

 

DETERMINA 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo: 

di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, 

riportata e trascritta; 

Di trasmettere il presente atto in originale all’area economica finanziaria dell’Ente per le procedure di 

contabilità e di controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del d.lgs. 267/2000 e del D.lgs. 

118/2011 e s.m.i.. 

 

 

COLLESANO,  _25.11.2019_ 

                                                                      Il Responsabile dell’Area  
                                                                                                     f.to Geom. Domenico Signorello                                          
 

 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Attestazione di Disponibilità  

 
Bilancio  2019     Cap. 3779_____    Bilancio ______   Cap._______  Bilancio ______   Cap._______ 
 
Oggetto:  Spese realizzazione sepoltura com.le   Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 
 
Somma iscritta in Bilancio     €. ______________     €. _________________  €. _________________ 
 
Somma disponibile                 €. ______________     €  _________________    €  _________________   
 
Somma che si impegna/          €. _51.653,77 ___   € _________________  € _________________ 
con la presente Valida come prenotazione                          
 
 Si attesta, ai sensi dell’art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio finanziario 
tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 
  
Collesano, lì      27.11.2019                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

     f.to  Rag. Filippo Curione  
 
 
 
 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
VISTA la determinazione che precede; 
VERIFICATI i documenti allegati; 
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’inoltro al Tesoriere Comunale. 
 
Collesano, lì ________________                                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

         Rag. Filippo Curione  
            
 

 
N. _____ Reg. 
 
  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 
  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 
                

                                                                                                                             
 

Defissa il _______________, senza opposizioni                                                                                 Il Messo Comunale 
 
 
 
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
N. __________ di Reg. Pubblicazioni 
 
 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 
C E R T I F I C A 

  
 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 
____________, e vi è rimasta sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      
 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 

        _____________________  


