COPIA DPO
REG. AREA N. 1 /serv.__/ REG. GEN. N. 15

(Oggetto): “RECUPERO/RIATTAMENTO DI UN SENTIERO IN C/DA POLIZZELLO” –
SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA E D.L. – DETERMINA
A CONTRARRE.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO
L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di Gennaio.
PREMESSO che sulla GURS n°. 20 dell’08.05.2009 è stata pubblicata la Circolare del 17.04.2009
dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste relativa alla predisposizione di un piano annuale di
utilizzo delle risorse assegnate alla regione per effetto dell’art. 2, comma 1 della legge 31.01.1994, n. 97
nonché alla predisposizione di un bando dei piani di utilizzo del Fondo regionale per la montagna;
CHE con determinazione Sindacale n°. 46 del 16.10.2009 lo scrivente Ing. Carmelo Alba, dipendente di
questo Ente, è stato nominato quale responsabile del procedimento relativamente all’intervento di che
trattasi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, ed allo stesso è stato conferito l’incarico per
la redazione del relativo progetto definitivo;
CHE in data 27.10.2009 il Professionista incaricato ha redatto il progetto definitivo dell'importo
complessivo di Euro 99.872,66 così distinto:
A) Lavori
Euro 68.755,91
Costo sicurezza
Euro
959,84
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso Euro 67,796,07
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1) Lavori in economia
Euro
2.000,00
2) Per imprevisti
Euro
1.500,00
3) Oneri per accesso a pubblica discarica
Euro
1.600,00
4) Spese tecniche
Euro
8.461,86
5) Incentivi legge n. 109/94
Euro
1.031,34
6) Richiesta pareri
Euro
400,00
7) Spese per accertamenti di laboratorio
Euro
300,00
8) IVA ed eventuali altre imposte
Euro
15.823,55
SOMMANO
Euro 31.116,75
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
Euro 99.872,66
CHE il progetto di che trattasi è stato approvato in linea tecnica ed amministrativa con D.G. n° 101 del

27/11/2009;
CHE con nota prot. 24803 del 02/12/2012 veniva presentata all’Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste richiesta di finanziamento in forza della Circolare del 17.04.2009 pubblicata sulla GURS n°. 20
dell’08.05.2009;
CHE con D.D.G. n° 363 del 31/07/2012 pubblicato sulla GURS del 28/09/2012 veniva pubblicata la
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali risulta utilmente inserito il progetto in oggetto.
CHE l’art. 3 del suddetto Decreto prevede la trasmissione del progetto Esecutivo;
DATO ATTO che la realizzazione dei lavori de quo è subordinata all’acquisizione del servizio in
argomento;
DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento in questione trova copertura nel quadro
economico di progetto;
RITENUTO pertanto di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi dell’art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7- bis del D.Lgs. 163 e smi mediante il criterio di scelta del
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163 e smi.;
VISTO che l’importo posta a base d’asta è pari ad € 8.461,86 al netto di IVA e tasse;
VISTA lo schema di lettera di invito che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTI: il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il D.P.R 207/2010 come recepito in Sicilia;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di
cui al testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico
contenuto nella citata legge n.48/1991;
VISTA la legge 8.06.1990 n.142, come recepita dalla L.R. n.23 del 5.07.1997;
VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R- n.23 del 5.07.1997;

DETERMINA
• per le motivazioni espresse in premessa, di avviare una procedura di gara negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7- bis mediante il
criterio di scelta del Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163 e smi;
• di approvare lo schema di lettera di invito che allegata al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
• di dare atto che la spesa totale pari ad € 8.461,86 oltre IVA e tasse l’acquisizione del servizio in
oggetto trova copertura finanziaria nel quadro economico di progetto e non grava su fondi comunali.
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di
cui all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77.

Per IL RESP. DELL’AREA
LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO
F.to (Ing. Carmelo ALBA)

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
F.to ( Dott.ssa M. V. Castiglione )

COMUNE DI MUSSOMELI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
PIAZZA MUNICIPIO
TEL. 0934 961111 FAX 0934 991227
E-MAIL – llpp.mussomeli@virgilio.it

PROT. N. ________________

DEL ________________

RACC. A.R.

LETTERA D’INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l’affidamento dei SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ E SICUREZZA relativi ai lavori di
“RECUPERO/RIATTAMENTO DI UN SENTIERO IN CONTRADA POLIZZELLO A
MUSSOMELI(CL)” ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del relativo regolamento come vigente in Sicilia.
Importo presunto complessivo del corrispettivo posto a base di gara €. 8.461,86, al netto del contributo
previdenziale ed assistenziale e dell’I.V.A. nella misura vigente.

Codice Unico di Progetto (CUP) D82C12000350002
CIG- Z1107F506C
*******
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determinazione a contrattare n ____ Reg. Area n° _____ Reg. Gen. del
_____________ adottata ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed in esecuzione di
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale, con la presente lettera di invito viene indetta gara
informale per l’affidamento, mediante procedura ristretta, dei servizi tecnici indicati in oggetto, ai sensi
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento come vigente in Sicilia . ove
compatibile, secondo le procedure indicate nell'art. 57. comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 163/’06, per un
importo complessivo presunto dell’onorario professionale posto a base di offerta di €. 8.461,86, al netto del
contributo previdenziale ed assistenziale e dell’I.V.A. nella misura vigente (e, quindi, per un importo
stimato presunto posto a base di offerta inferiore ad € 40.000,00).
In particolare, i servizi tecnici che l’Ente intende affidare all’esterno, in relazione all’esecuzione dei
lavori pubblici indicati in oggetto, riguardano: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e
contabilità e resp. sicurezza, nel seguito dettagliatamente indicati.
La gara informale avrà luogo in seduta pubblica in data __________ alle ore ____, presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di MUSSOMELI e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti
concorrenti invitati, ovvero le persone munite di specifica delega loro conferita dagli stessi legali
rappresentanti.

Nella stessa seduta di gara informale sopra indicata, ovvero, qualora fosse necessario per ragioni di
tempo e/o di opportunità, in una seconda seduta pubblica nella data, nell’ora e nel luogo che saranno
comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato all’Albo Pretorio della stazione appaltante e sul proprio
sito informatico www.comune.mussomeli.cl.it definito “profilo di committente” dall’art. 3, comma 35, del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, dopo aver concluso le operazioni di gara, si procederà ai sensi dell’art. 11,
comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 163/’06 a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei servizi
in oggetto.
Si specifica che viene fatto comunque salvo l’eventuale differimento della suddetta data di
convocazione della seduta di gara informale, nel caso ciò necessiti per ragioni sopravvenute indipendenti
dalla volontà della Commissione di gara che, a insindacabile giudizio della stessa, richiedano il
differimento delle sedute stesse: in tal caso, verrà prontamente comunicata agli interessati la nuova data per
l’avvio o per la continuazione delle operazioni di gara, mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio della
stazione appaltante e sul proprio sito informatico www.comune.mussomeli.cl.it definito “profilo di
committente” dall’art. 3, comma 35, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di n. 180 (diconsi centottanta)
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione indicato al punto “1. Modalità di presentazione
e criteri di ammissibilità delle offerte” della presente lettera di invito, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n. 163/’06. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
1. GENERALITA’ DELL’UFFICIO DELLA STAZIONE APPALTANTE INTERESSATO DAI
SERVIZI

Ufficio Tecnico Comunale
Piazza della Repubblica – 93014 MUSSOMELI (CL)
tel.: 0934 961111 fax: 0934 991227
indirizzo sito internet “profilo di committente” www.comune.mussomeli.cl.it
2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI (SERVIZI TECNICI) DA AFFIDARE ALL’ESTERNO
DELL’ENTE:
Denominazione intervento: RECUPERO/RIATAMENTO DI UN SENTIERO DI CONTRADA
POLIZZELLO A MUSSOMELI(CL).
Stanziamento previsto per realizzare l’opera (incluse le “Somme a disposizione”): € 99.872,66.
In particolare, i servizi tecnici oggetto di affidamento per l’opera pubblica sopra indicata, risultano
essere i segueti:
- Redazione del progetto esecutivo;
- Direzione lavori, misure e contabilità.
- Resp. dells sicurezza.
A) Incarico professionale per progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità:
- Importo presunto del corrispettivo stimato per l’espletamento dei servizi (al netto dell’I.V.A. e dei
contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali): €.8.461,86
- Tempi previsti per l’espletamento dell’incarico:
- 10 (DIECI) giorni per la redazione del progetto esecutivo;
- 3 (TRE) mesi per la D.L. etc.. .
B) Ulteriori indicazioni ai fini della determinazione della parcella professionale: il compenso
complessivo presunto (importo dei servizi posto a base di gara) di €. 8.461,86al netto del contributo
previdenziale ed assistenziale e dell’I.V.A. nella misura vigente, è stato determinato dalla stazione
appaltante applicando il D.M. 04/04/2001 opere pubbliche ed la relativa stima ed è agli atti di questa
stazione appaltante.
3 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE E SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA:

3.1. termine di presentazione delle offerte: a pena di esclusione, il plico dovrà pervenire entro le ore_____ del giorno
____________;
il plico dovrà essere recapitato mediante consegna a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata; non farà fede il timbro postale.
3.2. indirizzo: Comune di MUSSOMELI – Piazza Della Repubblica - 93014 MUSSOMELI (CL);
3.3. modalità: in busta chiusa sigillata con ceralacca ovvero chiusa con altro sistema atto a garantire la segretezza, recante
sul fronte mittente ed oggetto del contenuto. La busta dovrà contenere, a pena di esclusione:
- una dichiarazione sostitutiva, resa dai soggetti tenuti, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii. e corredata da fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i con la quale l’operatore dichiara:
- la condizione di insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici, in riferimento all’art. 38 del
D.Lgs. 163/06 ed agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99;
- l’iscrizione all’Albo degli Architetti e il possesso dei requisiti abilitanti per il coordinamento della sicurezza nei
cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
e l’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 63,
comma 2, lettera c) del D.lgs. 163/06).
- L’autorizzazione espressa all'uso del fax per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. 163/06, con
indicazione di un numero di fax attivo.
- L’offerta economica, contenuta in separata busta sigillata con ceralacca ovvero chiusa con altro sistema atto a garantire
la segretezza, recante sul fronte mittente e la dicitura “Offerta Economica”. L’offerta dovrà essere redatta preferibilmente
secondo il modulo allegato alla presente e corredata da fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
Il ribasso offerto dovrà essere indicato in cifre e in lettere e, in caso di discordanza, si terrà conto di quello più vantaggioso
per l’Amministrazione. Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre
cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti. La
dichiarazione di offerta dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. È nulla l’offerta priva di
sottoscrizione.
3.4. apertura offerte e soggetti ammessi: il giorno ________ alle ore ___________; sono ammessi all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti degli offerenti ovvero soggetti muniti di apposita delega conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Massimo ribasso espresso in termini di percentuale da applicarsi al prezzo a base di gara.
5. ALTRE INFORMAZIONI:
a) per quanto attiene la comprova dei requisiti di cui all’art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/06, i requisiti di capacità tecnicoorgnaizzativa richiesti sono provati medianti certificato di iscrizione all’Ordine professionale;
b) si applica l’art. 124, comma 8 del D.Lgs. 163/06 (facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale);
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario dell’incarico dovrà prestare una polizza di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n.163/2006;
f) l’offerta deve essere redatta in lingua italiana;
g) a norma dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 11, comma 19, della L.R. 5/07, l’affidatario non può
avvalersi del sub-appalto, fatta eccezione per le attività relative a indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi,
a rilievi, a relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità progettuale dei progettisti;
h) vige il divieto di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e all’art. 11, comma 9 della L.R. 5/07;
i) tutte le controversie derivanti dalla convenzione sono deferite al Tribunale civile competente per territorio, essendo
escluso il ricorso all'arbitrato;
j) Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Carmelo ALBA; tel. 0934/961276 fax 0934 991227
- e-mail: carmelo.alba@tin.it.
6. INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI:
1. In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal Decreto Legge n.
287 del 2010, nel contratto relativo al servizio in oggetto, a pena di nullità assoluta, sarà inserita un'apposita
clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
2. I pagamenti relativi al suddetto contratto saranno effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario
o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Le fatture, oltre gli elementi previsti dalla normativa di riferimento, devono contenere le seguenti informazioni:
o Estremi identificativi del contratto a cui la fattura riferisce;
o Numero della fattura;
o Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto);

o Estremi identificativi dell’intestatario;
o Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
o Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata.

IL RUP
(Ing. Carmelo ALBA)

