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Settore Tecnico

DETERMINAZIONE  N. 42 DEL 15/11/2016     

OGGETTO
:

RIMODULAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. Nomina Direttore
dei  Lavori  e  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Direzione  Lavori,
APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA DEI LAVORI DI  “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  DELLA  STRADA  COMUNALE  IN  CONTRADA  PASSO  DI
CONCERIA”   CUP: E67H14003420005 - CIG:6862991F52

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

omissis

PROPONE

Al responsabile del settore tecnico di:

Approvare la rimodulazione del quadro economico dei Lavori di manutenzione straordinaria
della strada comunale in contrada passo di Conceria per come segue:

Importo complessivo di € 150.000,00 come da quadro economico in appresso riportato 
IMPORTO  A  BASE  D'ASTA  €                 133.442,09  €           133.442,09 

- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA  €                     2.009,60 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  €                 131.432,49 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

 - I.V.A.  (10 %)  €                   13.344,21

- Oneri conferimento a discarica €                         544,86

 - COMPETENZE TECNICHE (2%)  €                      2.668,84 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                   16.557,91  €             16.557,91 

TOTALE  PROGETTO  €           150.000,00 

Reg. Segreteria n.135
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NOMINARE  il  geom.  Pietro  Spoto  Direttore  dei  Lavori  e  l’arch.  Raimondo  Taibi
responsabile della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori

PROCEDERE all’affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi
dell’art.  36,  lett.  b),  del  D.  Lgs  50/2016,  preceduta  da  avviso  pubblico  di  manifestazione  di
interesse, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di
gara (art.  82, comma 2, lett.  b) del D. Lgs 163/06) con applicazione dell’art.  36 del medesimo
decreto legislativo;

APPROVARE l’avviso pubblico allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte
integrale  e  sostanziale  finalizzato  all’indagine  di  mercato  per  la  individuazione  degli  operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza,
allegato alla presente sotto la lettera “B” per farne parte integrale e sostanziale,  documenti  che
debitamente  firmati  dal  Responsabile  dell’ufficio  Tecnico,  costituiranno  parte  integrante  e
sostanziale delle determinazione di approvazione dell’avviso; 

DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo
on line del Comune di Sant’Angelo Muxaro nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg.
15 (quindici) consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di
interesse si procederà al sorteggio pubblico di n. 10 operatori economici, così come disciplinato
dall’avviso della manifestazione di interesse di cui al punto precedente, per ricondurre le ditte da
invitare all’interno di tale soglia-limite, al fine di rispettare  il principio di proporzionalità e per non
aggravare ingiustificatamente il procedimento di selezione della controparte contrattuale; 

APPROVARE lo “schema di lettera invito”, allegato alla presente sotto la lettera “C”per
farne  parte  integrale  e  sostanziale  da  trasmettere  agli  operatori  economici  individuati  con  le
modalità di  cui al precedente  punto 3;

DARE ATTO che  la  spesa  complessiva  di  €  150.000,00  è  prevista  nel  Bilancio  2016
Cap.10060,  intitolato:  Patto  territoriale  decreto  finanziamento  SMAP spa  –Bivona  –  “Passo  di
Conceria”; 

TRASMETTERE la  presente  determinazione  all’ufficio  Messi  per  predisporre  la
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del sito internet  dell’Ente all’indirizzo
www.santangelomuxaro.gov.it. 

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Ernesto  Sferlazza)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la superiore proposta;
VISTO  l’art.  51  della  legge  142/90  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  così  come

recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato co D.Lgs. n. 267 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la  superiore proposta  redatta  dal  Responsabile  Unico del  Procedimento ing.  Ernesto
Sferlazza,  con  la  narrativa,  motivazione  e  dispositivo  di  cui  alla  stessa,  che  qui  si  intende
integralmente riportata.

 Il  Responsabile del Settore  Tecnico

   (Geom. Pietro Spoto)


