
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 193 
del 17/12/2018

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

  
 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO 
DELL'APPALTO  DEI LAVORI DI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO DI PIAZZA CARMINE PER SEDE C.P.I.A.”.  CIG 77100316DA. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ISTANZA.

Il Redattore: Licitra Epifania 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Settore V n. 2089 del 04.12.2018 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  “ Adeguamento  dell'Edificio  Scolastico  di  Piazza  Carmine  per  sede  C.P.I.A.”.   CIG 
77100316DA”  dell'importo  complessivo  di  €  300.000,00  e  dell'importo  a  base  d'asta  di  € 
225.341,58 di cui euro 4.506,83 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a 
ribasso;

Premesso inoltre che con la suddetta Determinazione Dirigenziale del Settore V  n. 2089 del 
04.12.2018 del Registro Generale 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 sulla base di indagine di mercato, e 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, c.4 del citato decreto ed 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 di euro  300.000,00 occorrente per la realizzazione del suddetto progetto è 
stata prenotata con la citata Determinazione Dirigenziale n. 2089/2018  prenot. Imp.183 al Cap. 
2504.9 codice di bilancio 5.01-2.02.01.099.999 bilancio 2018;

Richiamate 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 
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;

Pagina 1/3



Preso atto che è stato predisposto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse con relativo 
schema di istanza/dichiarazioni nonché la lettera di invito per la successiva procedura negoziata, 
ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. c), con inviti rivolti a 20 imprese 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.32  del  06.07.2017,  di  approvazione  del  D.U.P.  bilancio  di 
previsione 2017-2019 e del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista la Deliberazione della G.M. n.315 del 12.07.2017 di approvazione del P.E.G. 2017-2019;

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  l'appalto  dei  lavori di  “Adeguamento  dell'Edificio  Scolastico  di  Piazza 
Carmine  per  sede  C.P.I.A.”.   CIG  77100316DA”  dell'importo  complessivo  di  €  300.000,00  e 
dell'importo a base d'asta di € 225.341,58 di cui euro 4.506,83 quali oneri per l’attuazione dei piani 
della sicurezza non soggetti a ribasso,  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,  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 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 prenotazione di  spesa complessiva di  euro  300.000,00  occorrente per la 
realizzazione del suddetto progetto è stata assunta con la citata Determinazione Dirigenziale  n. 
2089/2018  prenot. Imp.183 al Cap. 2504.9 codice di bilancio 5.01-2.02.01.099.999 bilancio 2018;

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.
-
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Ragusa,  17/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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