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B8.2 Direzione lavori e contabilità                             “    3.698,46

B8.1 Progetto Stralcio                                                “    3.346,33

SCELTA DEL CONTRAENTE ED APPROVAZIONE AVVISO
ESPLORATIVO PER LA RICERCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 1 MODULO DI N. 20
LOCULI, ZONA OVEST AMPLIAMENTO CIMITERO, MODULO N.
1.CIG: ZD71218994 CUP: D43G13000040004.

B8.3 Certificato di regolare esecuzione                      “       211,32

COPIA DETERMINAZIONE N. 170-AREA TECNICA  DEL 22-07-2015

B8.1 Sconto su Progetto Stralcio (50%)                      “    1.673,17

Il Responsabile dell'AREA TECNICA

Visto la Determinazione Sindacale n° 01 del l'11 marzo 2015, con la quale sono stati attribuite
gli incarichi gestionali con scadenza il 31 dicembre 2015;

Vista la determina del Responsabile della P.O. Tecnica n. 158 del 09-07-2015 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 42.001,08 di cui €
27.136,88 per lavori ed € 14.864,20 per somme a disposizione come di seguito riportato:

A) IMPORTO PROGETTO                                   euro  27.136,88

A1 Costi della sicurezza “contrattuali” 4,96 di A            “     1.346,72

A2 Incidenza della Manodopera                                     “    10.535,34

                 LAVORI A BASE D’ASTA                               euro 15.254,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B4 Accesso alla discarica (compreso IVA)                euro    140,14

B5 Imprevisti                                                               “       900,00

B8 Spese tecniche:

OGGETTO:



B8.4 Spese coord. Sicurezza in fase prog. e direzione  “  3.050,05

                                          Totale                                euro   10.306,16

                                          Totale Scontato                     “       8.633,00

                                           Ulteriore Sconto                   “       7.769,70

B9 Incentivo ex art. 18 L. 109/94 e succ. mod. e int   “       183,18

B13.1 Collaudo Statico (comp. IVA al 22%-C.N.P.I.A “  790,00

B13.2 Accertamenti di Laboratorio – Prove sui materiali “285,00

                                     Totale                                       euro   1.075,00

B16.1 IVA al 10% sui lavori                                euro    2.713,69

B16.2 IVA al 22% su spese tecniche – C.N.P.I.A    “     2.082,50

                                                Totale                             euro    4.796,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                 euro  14.864,20

TOTALE PROGETTO STRALCIO                       euro  42.001,08

Vista la determina Sindacale n. 29 del 21-11-2014 con la quale veniva nominato Rup, dei lavori di cui in
oggetto, l’Agr. Giuseppe Bertino;

Visto il Dlgs 163/2006 e s.m.i. recepito dalla Regione Siciliana con la Legge 12 luglio 2011 n. 12;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Accertato che il Comune attualmente non dispone di nessun loculo e pertanto è necessario ed urgente
costruire nuovi loculi, in attuazione del Progetto Architettonico - Strutturale “Generale” del Modulo N°
1 che tenga conto del progetto generale;

Ritenuto di dover attivare le procedure per la scelta del contraente cosi come previsto al Titolo III
del Codice dei contratti;

Ritenuto di dover scegliere ed espletare gara informale mediante procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto dagli art 125 del D.lgs n.163 del 12/04/2006 da esperirsi con il criterio del prezzo
più basso da applicarsi all’importo a base d’asta cosi come previsto dall’art. 82 comma 2 lettera a), per
la determinazione dell’offerta anormalmente bassa si applicherà l’art. 86 comma 1, relativo ai lavori di
costruzione di n. 1 modulo di n. 20 loculi, zona ovest ampliamento cimitero, MODULO N. 1,  procedendo,
per la scelta del contraente, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. previa
consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento, secondo le procedure  dell’art. 57 comma 6 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento al fine di
procedere successivamente a una gara d’appalto con una procedura negoziale ristretta (cottimo
fiduciario) alla quale verranno invitate almeno 5 ditte se esistenti fra quelli segnalati. Qualora il
numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque, il
Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad
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arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale
numero soggetti idonei; di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a cinque, lo stesso
RUP si riserva di individuare tra gli aspiranti alla selezione in possesso dei requisiti di legge, i cinque o
più soggetti da invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento e
proporzionalità
;

Visto l’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di cui
in oggetto che fa parte integrante;

Ritenuto di provvedere all’esecuzione dei lavori  de quo mediante procedura negoziata ristretta
(cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., invitando almeno cinque ditte
qualificate ai sensi di legge;

Visto le vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici emanate con la Determina n. 2 del 06.04.2011;

Visto l'O.A.EE.LL.  nella Regione Siciliana:

DETERMINA

Di scegliere come metodo di gara la procedura negoziale ristretta (cottimo fiduciario) cosi come
disposto dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006 con il criterio del massimo ribasso, per l’individuazione
dell’offerta anormalmente bassa si procederà ai sensi dell’art. 86 comma 1;

Di approvare l’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse riguardante i lavori di
costruzione di n. 1 modulo di n. 20 loculi, zona ovest ampliamento cimitero, MODULO N. 1;

Dare atto di invitare alla procedura ristretta solo quelle ditte scelte fra quelle che hanno
appositivamente riscontrato l’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse;

Dare atto che l’opera in oggetto trova copertura finanziaria per € 42.001,08 al Cap. 502732
“Costruzione e Manutenzione Cimitero Comunale”, bilancio 2015;
Trasmettere la presente determinazione al servizio economico finanziario ai sensi dell’art. 40 del
Regolamento Comunale di contabilità.
Di dare atto che la presente diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte del
responsabile della P.O. finanziaria.

Dalla Residenza Municipale, addì  22-07-2015
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Il Responsabile del Procedimento Il RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
( F.to BERTINO GIUSEPPE SALVATORE

)
( F.to Giuffrida Antonino Giovanni )
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.)

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE SI ESPRIME PARERE Favorevole
ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
DERIVANTE DALLA SUPERIORE DETERMINAZIONE, DI SEGUITO INDICATO:

Maletto, lì 27-07-2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOM. – FINANZIARIO
                                                        ( F.to  Spatafora Salvatore )

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 01-08-2015 al 15-08-2015, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì___________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Costa Annamaria)
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