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DETERMINAZIONE

SERVIZIO

N.interno 12/10/2017del

LL.PP.

11

tecnica

0701Numero

Il proponente Il responsabile dell'area

13/10/2017del

Signorello Geom. Domenico Signorello Geom. Domenico

OGGETTO
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi 
prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" ai sensi 

dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZA82045FE1 

PREMESSA
                                       IL RESPONSABILE 
PREMESSO:
" Che l'Amm.ne ha verificato la necessità di realizzare una nuova sepoltura Comunale 
nella considerazione che i loculi delle sepolture Comunali risultano già esauriti;
" Che l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto definitivo;
" Che, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art.36 comma 2 lett.a) con Determina Dirigenziale n. 
898 del 22/12/2016 è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva, direzione 
dei lavori  e  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di che trattasi;
" Che con Determinazione Dirigenziale n. 953 del 30.12.2016 è stato affidato il servizio 
tecnico relativamente allo studio Geologico a supporto del progetto esecutivo;
" Che in data 18.04.2017 pro. n. 3162 il Geologo ha prodotto lo studio geologico di cui 
al precedente punto;
" Che in data 21.04.2017 prot. n.3272 il progettista presentava il progetto esecutivo;
"       Che il progetto è stato validato in linea tecnica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art 
26 e dell'art. 55 del DPR 207/2010;
" Che con Delibera di G.M. n. 75 del 24.07.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
in linea amministrativa;
RITENUTO
" di dover dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
VISTO:
" L'art  24 della legge regionale 17 maggio 2016 n° 8 di modifica alla legge regionale 12 
luglio 2011 n° 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n° 50;
CONSIDERATO
" Che a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n° 50/2016 si applicano nel 
territorio della regione le disposizione in esso contenute e le successive modifiche ed 
integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le 
diverse disposizioni introdotte dalla presente legge;
" L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di impegno inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese.
" Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta ; b) per affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all'art. 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 rotazione degli inviti;
DATO ATTO 
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" che tali lavori rientrano tra quelli esigibili ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto 
soglia) comma 2 lett.a) mediante affidamento diretto;
VISTA 
" la delibera di G.M. n°35 dell'01.06.2016 avente oggetto: art.37 comma 1 del D.lgs. 19 
aprile 2016 n° 50 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze- Acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori inferiore a 15.000,00 - 
Atto d'indirizzo;
VISTO
" l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prescrive l'adozione di apposita 
determinazione dirigenziale per la stipula  del contratto indicante il fine, l'oggetto,la 
forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle 
normative vigenti in materia;
" l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si 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;
VISTO 
" Il D.lgs. 50/2016 nel testo recepito dalla Regione Sicilia
" il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
" il Regolamento dei contratti
" Il  vigente regolamento di contabilità
" la Delibera di C.C.. n.45 del 15.06.2017 veniva approvato il Bilancio Comunale 2017 - 
esercizi 2017 - 2018 - 2019;

Per quanto sopra espresso, 

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA

                                            DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile  1991 n° 10, per le 
motivazione di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante  
e sostanziale del dispositivo di:
" Di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 
n° 50 cosi come recepito nella regione Sicilia con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell'art. 95 c.3 e c.4 del d.lgs. 50/2016 all'affidamento dei lavori di 
"Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento 
del cimitero comunale"  ;
" Di approvare la documentazione relativa alla procedura di gara (lettera richiesta 
offerta,   modello offerta, modello istanza di partecipazione ecc…). 
" Di IMPEGNARE la somma di € 39.970,50 con imputazione nel bilancio comunale 2017 CAP 
3779 MIS 12 PGM 9 TIT 2 MAC 202 COD. U. 2.02.01.09.015;      

Collesano                                                                     
                                                   Il Responsabile dell'Area Tecnica                                                                      
Geom. D. Signorello
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IL RESPONSABILE DELL'AREAData regolarita'

Signorello Geom. Domenico12/10/2017

Imputazione della spesa al bilancio:

Cap. 3779 - Imp. 9999 - Anno 2017 - € 39.970,50

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

12/10/2017

Data contabile IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE
LA RUSSA GIOVANNA

Dal..:

Al...:

13/10/2017

28/10/2017
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