
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 182 
del 29/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA  SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER 
L'APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA 
POLIFUNZIONALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO – 
CIG:7676438D06   -  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, ISTANZA/DICHIARAZIONI

Il Redattore: Celauro Angela 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Settore V n. 1832/2018 del Registro Generale,  è 
stato approvato, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,  il progetto per i “Lavori di 
realizzazione di una tensostruttura polifunzionale per la scuola elementare Palazzello – 
CIG:7676438D06” dell'importo complessivo di €270.000,00, importo a base d'asta di € 220.891,54;

Premesso inoltre che con il medesimo provvedimento dirigenziale è stata scelta di utilizzare la 
“procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando” ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D. 
Lgs n.50/2016 e s.m.i., con inviti rivolti a 20 operatori economici scelti mediante sorteggio pubblico 
a sulla base di indagine di mercato, e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, c.4 del 
citato decreto;

Dato atto che con la sopra citata determinazione Dirigenziale del Settore V n.  1832/2018 del 
Registro Generale, è stato dato mandato al Settore XII – Servizio 1° - Appalti, contratti, patrimonio 
– di  avviare l'iter necessario per approvare il  relativo Avviso Pubblico e tutti  gli  altri  atti  idonei 
all'espletamento della gara;

Rilevato  che la  spesa  per  la  realizzazione  del  suddetto  progetto  è  stata  prenotata  con  le 
Determinazioni Dirigenziali nn.975, 976, 977 e 1832/2018 con gli Impegni rispettivamente nn. 675, 
677, 679 e 153 sul  Cap. 2611.20 codice di bilancio 04.02.2.05.99.99.999 -   e con Imp.154 sul 
Cap.2611.21 codice di bilancio 04.02.2.05.99.99.999 - bilancio 2018;

Richiamata le  Linee guida n.  4,  di  attuazione del  D.  Lgs n.  50/2016,  recante "Procedure per 
l'affidamento  dei  contratti  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di 
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mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dall'ANAC con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, nella parte in cui indica che la durata della pubblicazione dell'avviso sul 
profilo del committente è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo 
identificabile  in  quindici  giorni,  salva  la  riduzione  del  suddetto  termine per  motivate  ragioni  di 
urgenza a non meno di cinque giorni;

Preso atto che è stato predisposto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse con relativo 
schema di istanza/dichiarazioni per la successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. 
c),  con inviti  rivolti  a  20 O.E.,  ove esistenti,  scelte  mediante sorteggio  pubblico  sulla  base di 
indagine di mercato, e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.85, comma 4 e dell'art.97 
del D. Lgs n.50/2016, come modificato con D. Lgs n.56 del 19/4/2017;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento in 
entrata;

Vista la  Deliberazione  del  C.C.  n.28  del  26/09/2018,  di  approvazione  del  D.U.P.  bilancio  di 
previsione 2018-2020 e del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista la Deliberazione della G.M. n.336 del 15/10/2018 di approvazione del P.E.G. 2018-2020;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopracitati;

Considerato il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 
del 24.03.2017;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997 e s.m.i. e in particolare gli artt. 53 e 65 del predetto  
regolamento in ordine rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei Dirigenti e alla forma e  
pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

 DETERMINA
1)  Approvare  l'avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  con  relativo  schema  di 
istanza/dichiarazioni  per  la  successiva  procedura  negoziata  per  l'appalto  dei  lavori  “Lavori  di 
realizzazione  di  una  tensostruttura  polifunzionale  per  la  scuola  elementare  Palazzello  – 
CIG:7676438D06”  dell'importo a base d'asta di  €  220.891,54  da affidare mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett.  c) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.,  con inviti  rivolti a 20 
operatori  economici,  ove esistenti,  scelti  mediante sorteggio pubblico sulla  base di  indagine di 
mercato, e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4 del citato decreto.

2) Pubblicare l'Avviso pubblico, unitamente agli allegati, sul sito internet dell'Ente, per un periodo 
non inferiore a 15 giorni,  per consentire agli  operatori  economici  interessati  e in possesso dei 
requisiti di richiesti di partecipare alla manifestazione di interesse.

3) Dare atto che le prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico sono in linea con i principi e gli 
adempimenti  derivanti  dalle  disposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  e  regionali  vigenti  in 
materia di appalti.

4) Dare atto che la spesa complessiva di euro 270.000,00  occorrente per la realizzazione del 
suddetto progetto è stata già impegnata con le Determinazioni Dirigenziali  nn.975,  976, 977 e 
1832/2018   con gli Impegni rispettivamente nn. 675, 677, 679 e 153 sul  Cap. 2611.20 codice di 
bilancio  04.02.2.05.99.99.999  -    e  con  Imp.154  sul  Cap.2611.21  codice  di  bilancio 
04.02.2.05.99.99.999 - bilancio 2018;
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5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di 
entrata.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: Avviso pubblico, Istanza/dichiarazioni di partecipazione 

 

Ragusa,  29/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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