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L'anno  2017  il  giorno  12  del   mese  di   APRILE,  nel  proprio Ufficio  presso la  Sede 
Municipale,  il  sottoscritto  MANCA  Mauro,  Responsabile  del   4.  SETTORE  LAVORI
PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Servizio :

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli  interni,  che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso:
• con  deliberazione  n.33  in  data  07/03/13,  la  Giunta  Comunale  approvava  il  progetto 

preliminare, redatto dall’U.T.C., relativo all’Apertura di una strada di collegamento tra la via 
Realino Mazzotta e il prolungamento di via Condorelli, ritenuta utile per decongestionare il 
traffico  che  transita  dalla  zona  sud  alla  zona  nord  del  centro  abitato;  tale  opera  prevede 
l’esproprio di aree di proprietà privata;

• con determinazione Reg.Gen.n.246 del  12/05/2014,  tra l’altro,  si  conferiva incarico per  la 
progettazione definitiva/esecutiva ai  professionisti  Ing.  Luigi  D’AMATO (Progettazione) e 
ing. Stefano CAMPILONGO (Coordinamento della Sicurezza);

• con delibera n. 13 del 17/08/2015 il Consiglio Comunale approvava, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art 12 del D.P.R. n. 327/2001 e all’art.16, comma 3 della L.R. n. 13/2001, il progetto di 
“Apertura Nuova Strada in località Panareo di collegamento tra la via Realino Mazzotta, e la 
Strada  comunale  prolungamento  di  via  Condorelli”,  redatto  dai  citati  professionisti,  e 
contestualmente dava atto che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.13/01 e s.m.i., l’approvazione 
del progetto costituiva adozione di variante urbanistica al PRG Vigente, relativamente alle 
aree  in  questione che  da  Zona “E1 Verde agricolo speciale”  venivano destinate  a  “Sede 
Stradale”.

• con Delibera C.C.n. 37 del 30/11/2016 il Consiglio Comunale riapprovava il citato progetto 
definitivo/esecutivo  e  contestualmente  approvava  definitivamente  la  suddetta  variante 
urbanistica al PRG Vigente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 12 del D.P.R. n. 327/2001 e 
art.16, comma 4 della L.R. n. 13/2001, relativamente alle aree necessarie alla realizzazione 
della strada di cui trattasi;

Dato atto che:
• occorre riapprovare, per quanto di competenza, il progetto definitivo/esecutivo di cui trattasi 

redatto ai professionisti Ing. Luigi D’AMATO (Progettista) e ing. Stefano CAMPILONGO 
(Coordinatore della Sicurezza) del complessivo importo di € 40.000,00, finanziati con fondi 
propri di bilancio;

• occorre avviare le procedure di gara per l’affidamento dei relativi lavori che ammontano ad € 
28 379,00 (compresi € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA ;

Visto il D.Lgs 50/16 ed in particolare:
• l'articolo  36  (Contratti  sotto  soglia),  comma  2,  lettera  a),  ai  sensi  del  quale  le  stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai  €. 
40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

• l’Art.  95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4, ai  sensi del  quale  i lavori di 
importo pari  o inferiore ad € 1.000.000 possono essere affidati  con  il  criterio del  minor  
prezzo euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo 
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che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo”; 

Viste infine le Linee Guida n.4 Approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 
settembre 2016 (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2016) recanti «Procedure per l'affidamento dei  
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ….. » secondo cui :

 2.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni,  
fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello  
qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie  
imprese,valorizzandone il potenziale”; 

 3.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole  
di  concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni,  dati,  documenti  volti  a  
identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei  
potenziali affidatari 

 3.3.3  L’onere  motivazionale  relativo  all’economicità  dell’affidamento  e  al  rispetto  dei  
principi  di  concorrenza  può  essere  soddisfatto  mediante  la  valutazione  comparativa  dei  
preventivi di spesa   forniti da due o più operatori economici   

Considerato  che  il  modesto  importo  dei  lavori  (inferiore  ai  40.000,00  euro)  consentirebbe 
l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/16; tuttavia, al 
fine di una maggiore concorrenzialità e per favorire la partecipazione  di imprenditorialità locali di  
minori  dimensioni,  si  ritiene  opportuno  procedere  mediante  la  procedura  negoziata  fra  almeno  5 
operatori economici scelti dal RUP tra coloro che in diverse circostanze hanno manifestato interesse 
ad eseguire lavori per conto di questo comune, ma che negli ultimi anni non sono mai stati invitati; ciò 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, nonché del principio  
di rotazione degli inviti;

Ritenuto pertanto:
• di dover riapprovare il progetto per quanto di propria competenza;
• di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata preceduta 

da gara informale tra minimo cinque operatori economici individuati dal RUP ;
• dover approvare l'elenco degli operatori da invitare scelti dal RUP ed il relativo schema di 

lettera invito

Richiamato l'art.192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 nonché l'art.32,  comma 2,  del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ai sensi dei quali, l’affidamento di contratti pubblici prende l’avvio con la 
determina a contrarre in cui  vengono individuati  gli  elementi  essenziali  del contratto e i  criteri  di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DETERMINA

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di riapprovare, per quanto di competenza, il progetto definitivo/esecutivo di “Apertura Nuova 

Strada in località Panareo di collegamento tra la via Realino Mazzotta, e la Strada comunale  
prolungamento di via Condorelli” redatto dall'ing. Luigi D’Amato (Progettazione) e dall’ing. 
Stefano Campilongo (Coordinamento della Sicurezza) del complessivo importo di € 40.000,00 
composto dai seguenti elaborati: 

a) Tav.01- Relazione tecnica generale;
b) Tav.02 - Relazione Componenti Paesaggistiche;
c) Tav.03- Inquadramento territoriale 
d) Tav.04 - Planimetria stato di fatto - interventi;
e) Tav.05 - Planimetria di progetto,
f) Tav.06 - Sezioni stradali;
g) Tav.07 - Quadro Economico;
h) Tav.08 - Elenco Prezzi; 
i) Tav.09 - Computo Metrico;
j) Tav.10 - Relazione particellare espropri;
k) Tav.11 - Stima incidenza mano d’opera; 
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l) Tav.12 - Cronoprogramma; 
m) Tav.13 - Capitolato – Schema di contratto;
n) Tav.14 – Piano di Manutenzione;
o) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
p) Fascicolo dell’opera;

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/ 2000, nonché dell'art.32, comma 2, 
del D.Lgs. n.50/ 2016, quanto segue: 

◦ l’oggetto ed il fine che il contratto si intende perseguire è  l’Apertura di una strada di  
collegamento tra la via Realino Mazzotta e il prolungamento di via Condorelli, ritenuta 
utile per decongestionare il traffico che transita dalla zona sud alla zona nord del centro 
abitato di questo comune;

◦ le clausole essenziali, riferite ai termini di esecuzione, di pagamento e di cauzione sono 
riportate nel Capitolato e nello Schema di contratto facenti parte del progetto nonché nello 
schema di lettera invito che si approva con il presente atto

◦ la scelta del contraente avverrà mediante la procedura di cui all’art.36, comma 2 lett. a) 
del  D.Lgs  .  50/2016  estendendo  l’invito  a  presentare  offerta  ad  almeno  5  operatori 
selezionati dal RUP tra gli imprenditori di minori dimensioni che, in diverse circostanze, 
hanno manifestato interesse ad eseguire lavori per conto di questo comune, ma che negli 
ultimi anni non sono mai stati invitati; ciò tenuto conto del modesto importo dei lavori in 
appalto e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità,  
nonché del principio di rotazione degli inviti;

◦ il criterio di selezione sarà quello del minor prezzo, di cui all’art. all’art.95, comma 4, lett. 
a) del D.Lgs.50/16, in quanto per gli interventi in questione non sono richieste tecnologie, 
migliorie  tecniche  ed  organizzazioni  particolari  e  tenuto  conto  che  la  rispondenza  ai 
requisiti di qualità è garantita dalla circostanza che la procedura di gara avviene sulla base 
del progetto esecutivo; 

4) di  approvare  l’elenco  delle  ditte  da  invitare,  in  atti,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento anche se non viene materialmente allegato, nel rispetto 
dei principi di segretezza ed in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto 
di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs.50/2016;

5) di approvare lo schema di lettera di invito, in atti, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del  presente  provvedimento  anche  se  non  materialmente  allegato,  fissando  in  giorni  15 
(quindici)  minimo,  decorrenti  dalla  data  di  invio  dell’invito,  il  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle offerte,  tenuto conto che i  concorrenti  non devono svolgere particolari 
adempimenti; 

6) di  dare atto  che la  spesa riveniente  dal  presente  atto  trova copertura  nel  Q.T.E di 
progetto del complessivo importo di € 40.000,00 impegnati sul  imputazione sul Cap 
910/9 -  impegno 331/2016. 
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MANCA Mauro

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2016 910 9 39874,00 331

Veglie, lì 11/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 302

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 14/04/2017 al 29/04/2017 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente. 
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