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Oggetto:  Determina a contrattare per l’individuazione 

dell’operatore economico necessario per 
l’esecuzione dei lavori di CONSOLIDAMENTO PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELL’ABITATO POSTO A VALLE 

DELLA VIA G. DELEDDA e approvazione modulistica di 
gara  

 

                       CUP: F59H14000070005         CIG: 8481292790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.castellana-sicula.pa.it/


IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-RUP 

Premesso che: 

➢ Con determina a contrattare n° 221 del 25/07/2018 si conferiva l’incarico professionale per la 

progettazione definitiva ed esecutiva mediante trattativa diretta sul MEPA n°  573236, all'Ing. 

Lodico Mario, nato a Petralia Sottana (PA) il 17/01/1974, C.F.: LDCMRA74A17G511O, 

residente a Castellana Sicula (PA) in Via G. Capponi n. 6, titolare di P IVA 05206250820, 

iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Palermo con il n. 6379; 

➢ A seguito di presentazione del progetto, con delibera di G.M. n° 76 del 09/10/2018 veniva 

approvato il progetto di cui in oggetto; 

➢ il CUP dell’opera è il seguente: F59H14000070005 

➢ Con istanza prot.12555 del 12/10/2018 diretta all’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità Dip.to Reg.le delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 

Trasporti, Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative, si è proceduto a partecipare al “Bando 

pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di 

favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di 

infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici 

e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei comuni della 

Regione siciliana”. – Linea di intervento B 

➢ Con D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e 

Trasporti sono state approvate, in via definitiva, le graduatorie relative al programma in 

oggetto indicato ,e che l’intervento in argomento, rientra tra quelli utilmente inseriti in 

graduatoria; 

➢ Con nota  prot. 50443 del 09/10/2019  dell’ all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità Dip.to Reg.le delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 – 

Politiche Urbane ed Abitative, si invitava questa amministrazione ad adeguare  il progetto 

con i prezzi del nuovo Prezzario  unico Regionale 2019; 

➢ Il progetto veniva adeguato al nuovo prezziario a seguito di richiesta da parte di questo 

Ente, che veniva approvato dalla Giunta Municipale, giusta delibera n° 51 del 26/06/2020; 

➢ il progetto adeguato alle superiori disposizioni legislative veniva validato, giusto verbale 

del 06/05/2020. 

➢  ritenendo opportuno di dover procedere sulla base del criterio del minor prezzo previsto 

dall’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016; 

➢ Si può pertanto procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto ritenendo, in merito al 

criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole anche per lo strumento 

della RdO raggiungibile sul sito http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti  

nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), trattandosi di 

lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro; 

➢ Quest’Ufficio ha predisposto apposito schema di avviso di manifestazione di interesse, lo 

schema istanza di partecipazione alla M.I., per la fase 1 nonché lo schema di lettera di 

invito con relativi allegati, per la fase 2, in cui risultano dettagliatamente specificate le 

caratteristiche che dovranno possedere i concorrenti per pervenire ad una corretta 

formulazione dell’offerta come segue: 

• Lettera d’invito 

• Mod. 1 istanza partecipazione a seguito lettera d’invito 



• Mod. 1 bis- idoneità morale 

• Mod. 2 – protocollo di legalità 

• Mod. 3 – DGUE 

• Mod 4 – dimostrazione capacità tecnico economica finanziaria per gli operatori non in 

possesso di SOA 

VISTI: 

• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e, in particolare:  

o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 

109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 

specificamente individuati; 

o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 

impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del 

servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

ne sono alla base; 

o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

o il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi  “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e smi coordinato con le linee guida 

dell’ANAC e con l’art. 1 all'art. 1 c. 450 della L. 296/2006c., in particolare: 

o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti; 

o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

o l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

➢ Rilevato che risulta possibile utilizzare lo strumento della RdO raggiungibile sul sito 

http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti  

➢ stabilito di procedere mediante RdO previa consultazione, di almeno 15 operatori 

economici, così come previsto all’art. 36 comma 2 lett. “C-bis”; 



➢ è stata predisposta apposita lettera di invito alla RdO e relativi schemi di allegati per la 

partecipazione; 

➢ Atteso che per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 è stato 

richiesto all’ANAC il CIG ed è stato assegnato il seguente numero: 8481292790; 

➢ L’art. 24 della L.R. 8/2016; 

➢ La determina del Sindaco n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione delle posizioni 

organizzative dell’ENTE; 

➢ La delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 con la quale si approva la revisione della 

struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula; 

➢ la propria determina n. 283 del 07/10/2016 di nomina RUP; 

per quanto sopra riportato 

DETERMINA 

1. di appaltare i lavori, mediante procedura negoziata con Richieste di Offerta (RDO) 

raggiungibile sul sito http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti indirizzate a n. 10 

operatori economici accreditati al Pon Metro Palermo, a presentare proposte di 

negoziazione, in armonia all’art. 36 comma 2 lett.”c-bis” del D.Lgs 50/06 e smi e individuati 

tramite sorteggio pubblico. 

2. di approvare apposito schema di avviso di manifestazione di interesse, lo schema istanza di 

partecipazione alla M.I., per la fase 1 nonché lo schema di lettera di invito con relativi 

allegati, per la fase 2, in cui risultano dettagliatamente specificate le caratteristiche che 

dovranno possedere i concorrenti per pervenire ad una corretta formulazione dell’offerta 

come segue: 

• Lettera d’invito 

• Mod. 1 istanza partecipazione a seguito lettera d’invito 

• Mod. 1 bis- idoneità morale 

• Mod. 2 – protocollo di legalità 

• Mod. 3 – DGUE 

• Mod 4 – dimostrazione capacità tecnico economica finanziaria per gli operatori non in 

possesso di SOA 

3. ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si attesta che sono 

rispettati i seguenti principi di all’art. 30 del Dl.gs 50/2016 e smi nonché : 

a) del principio di rotazione 

b principio di economicità; 

c) l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero 

nell’esecuzione del contratto; 

d) principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo 

cui sono preordinati; 

e) principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 

selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

f) principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 

affidamento sia in quella di esecuzione; 



e) principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei 

soggetti potenzialmente interessati; 

4. di pubblicare l’avviso di che trattasi sarà pubblicato sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.castellana-sicula.pa.it con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché sul 

sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasprti; 

5. dare atto che le somme necessarie per l’esecuzione dell’appalto trovano copertura 

finanziaria sul Cap. n° 51115 "Consolidamento per la messa in sicurezza dell’abitato posto a 

valle della via G. Deledda” avente il seguente codice di bilancio: 0801-2020304; 

6. di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non 

sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con 

l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento; 

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000 

8. La presente determinazione: 

a) E’ esecutiva; 

b) Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

c) E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Amministrativa di questo 

Ente. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - RUP 

(PhD. Ing. Conoscenti Pietro) 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 

5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97. 

 

Addì,                                             Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

                                                                        f.to dott.ssa V. Di Girgenti 

 

Capitolo  n°  ------ 

 Prenotazione         Impegno 

                               n°                   

€. --------------------- 

Capitolo  n° -------  Prenotazione         Impegno 

                               n°--------- 

€. ----------------- 
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