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DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA  

 

 

DECRETO  

 

 

 

OGGETTO: determinazione a contrarre dell’Art. 32. Comma 2 del  D.L.vo 18 Aprile 2016, n. 50 

relativa all’affidamento del contratto di appalto, sotto soglia Comunitaria,  per  i “ Lavori di 

manutenzione straordinaria dei locali siti al piano terra dell'edificio demaniale ex E.A.S. per la 

realizzazione della sala gare e servizi destinati al Servizio provinciale U.R.E.G.A. di Enna “.   – 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2b, D.L.vo 18 Aprile 2016, n. 50, con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo.    

- CUP G74E15001820002 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.D.S. n. 1587 del 18/11/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Economia in 

data 21/11/2016 al n. 84, con il quale è stato prenotato impegno provvisorio di €. 110.000,00 sul 

capitolo 508006 del bilancio della Ragione Siciliana es. fin. 2016 per i  “ Lavori di manutenzione 

straordinaria dei locali siti al piano terra dell'edificio demaniale ex E.A.S. per la realizzazione 

della sala gare e servizi destinati al Servizio provinciale U.R.E.G.A. di Enna “. 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento di attuazione dell'intervento sopra citato è il 

Dott. Ing. Giuseppe Margiotta,  Dirigente Capo  U.O. 6
a 

 dell’Ufficio del Genio Civile di Enna; 

RILEVATO che, relativamente al suddetto intervento, il responsabile del procedimento, unico per 

la fase della programmazione, affidamento e progettazione (RUP), nominato in data 28/04/2016 n. 

9153 del, ha provveduto a tutti gli adempimenti di natura istruttoria; 

DATO ATTO che, con deliberazione D.D.S. n.  1587 del 18/11/2016, esecutiva, è stato 

approvato progetto esecutivo per i lavori di Lavori di manutenzione straordinaria dei locali siti al 

piano terra dell'edificio demaniale ex E.A.S. per la realizzazione della sala gare e servizi destinati 

al Servizio provinciale U.R.E.G.A. di Enna.  - anno 2016 (CUP 74E15001820002 ) per i seguenti 

importi: 
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1. LAVORI 
a1) Importo dei lavori a base d'asta 
 

a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 

 

€ 80.680,34 

 

€  2.495,27 

Totale lavori 
 

€ 83.175,61 
 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

b1) Oneri di cui art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 
 

€ 1.663,51 
 

b2) allaciamenti ai pubblici servizi 
 

€ 1.000,00 

b3) Imprevisti, opere complementari e arrotondamento 
 

€ 3.832,25 
 

b4) oneri di conferimento a discarica 
 

€ 1.000,00 
 

b5) per Autorità LL.PP. 
 

€   30,00 
 

b6) per polizza assicurativa, art. 24 C. 4 Dlgs 50/2016 

 
€ 1,000,00 

b7) IVA 22% su a1-a2-b2-b3-b4-b5 
 

€ 18.298,63 
 

Totale somme a disposizione 
 

€ 26.824,39 
 

TOTALE A) + B) 
 

€110.000,00 
 

 

 

DATO ATTO che l'importo complessivo dei lavori a base d’asta , ammonta a euro € 83.175,61  

( di cui €. 2.495,27 oneri sicurezza), e che trattasi, dunque, di appalto che attiene ai settori ordinari, 

sotto la soglia comunitaria; 

RICHIAMATO, in relazione all'importo del contratto da affidare, l'art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che, sulla base della sopra delineata procedura negoziata, si rende necessario 

procedere all'affidamento del contratto; 

RICHIAMATO il disposto dell'art. 32, co. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o 

determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando: 

- gli elementi essenziali del contratto 

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO, altresì, il disposto dell'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale 

la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che, secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le 

disposizioni dell'ordinamento degli Enti Locali , l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori 

pubblici, servizi e forniture: 

- deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità , 



efficacia, tempestività e correttezza; 

- deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel citato D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

- deve svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o 

comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano; 

- deve prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie 

imprese, la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ; 

- deve prevedere criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le piccole e medie imprese; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 

procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 

espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

RILEVATO inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

CONSIDERATO che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende 

necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 , 

la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori citati in oggetto, preventivamente 

determinando quanto segue: 

- fine del contratto ; 

- oggetto del contratto  ; 

- forma del contratto; 

- clausole ritenute essenziali: 

- il corrispettivo per stati d'avanzamento: al raggiungimento di un importo non inferiore a Euro € 

40.000,00 ( Euro Quarantamila/00); 

- termine ultimazione lavori: 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori; 

- revisione prezzi: non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma 

dell'art. 1664 c.c.; 

- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso alla procedura negoziata è 

giustificato dai principi generali di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa dalla 

richiesta dell’Ente finanziatore di garantire i termini intimati; 

RITENUTO, quindi, di poter procedere mediante procedura negoziata alla scelta del contraente e 

di dovere stabilire quanto segue in ordine al criterio di selezione del minor prezzo; 

VISTO l'art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale può essere 

utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, 

tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di 

gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; 

RITENUTO che, con riferimento allo specifico intervento in esame, in relazione alle 

caratteristiche dell'oggetto del contratto, il criterio più idoneo sia costituito: dal minor prezzo; 

RITENUTO che, avendo individuato tutti i predetti elementi e precisato quanto precede, possa 

darsi avvio alla procedura di affidamento per addivenire alla stipula del contratto di appalto; 

DATO ATTO che la spesa relativa al contratto: 

- è finanziata con le seguenti risorse:  D.D.S. n. 1587 del 18/11/2016, Bilancio della Regione 



Siciliana ; 

RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- schema lettera di invito; 

- schema di contratto 

DATO ATTO che: 

ai sensi dell'art. 71, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, lo schema di lettera di invito e lo schema di 

contratto sono stati predisposti in conformità dei modelli-tipo approvati dall'Autorità; 

RITENUTO di invitare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, le 

imprese di cui all'Elenco appositamente predisposto dal Responsabile del procedimento, sentito 

l’Ingegnere Capo dell’Ufficio, contenente i riferimenti di n. 5 imprese; 

DATO ATTO che, nell'ambito della procedura negoziata, devono essere mantenuti segreti: 

A) fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 

- l'elenco delle imprese da invitare; 

- l'elenco delle imprese che sono state invitate; 

- l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta; 

B) fino alla approvazione dell'aggiudicazione: 

- le offerte 

CONSIDERATO che gli atti sopra indicati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere 

comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti; 

DATO ATTO che l'inosservanza degli obblighi di segretezza sopra citati comporta l'applicazione 

dell'art. 326 c.p.; 

DATO ATTO: 

- che il Responsabile del Procedimento è anche Responsabile dell'esecuzione del contratto; 

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 

41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in 

particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

RILEVATO che il comma 2 del citato art. 37 prescrive che le pubbliche amministrazioni sono 

tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di ricorso alla procedura negoziata, la delibera a contrarre; 

DATO ATTO dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di 

anticorruzione e trasparenza; 

RILEVATO che al responsabile del procedimento, oltre agli obblighi di competenza, 

professionalità, di integrità e pubblicità, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del 

titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di 

responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 

2016, n. 174; 

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di 



pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle 

pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione; 

VISTI  gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze 

gestionali dei dirigenti; 

VISTI : 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- il Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

DECRETA 

 

1. DI DISPORRE, per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono 

integralmente richiamate, l'indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con schema bando ( lettera di invito ) -  schema di contratto e con 

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo per l'affidamento del contratto di appalto relativo 

all'intervento di Lavori di manutenzione straordinaria dei locali siti al piano terra dell'edificio 

demaniale ex E.A.S. per la realizzazione della sala gare e servizi destinati al Servizio provinciale 

U.R.E.G.A. di Enna (CUP G74E15001820002) per l'importo complessivo di euro 110.000,00, 

come da sotto indicato prospetto riepilogativo: 

 

1. LAVORI 
a1) Importo dei lavori a base d'asta 
 

a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 

 

€ 80.680,34 

 

€  2.495,27 

Totale lavori 
 

€ 83.175,61 
 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

b1) Oneri di cui art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 
 

€ 1.663,51 
 

b2) allaciamenti ai pubblici servizi 
 

€ 1.000,00 

b3) Imprevisti, opere complementari e arrotondamento 
 

€ 3.832,25 
 

b4) oneri di conferimento a discarica 
 

€ 1.000,00 
 

b5) per Autorità LL.PP. 
 

€   30,00 
 

b6) per polizza assicurativa, art. 24 C. 4 Dlgs 50/2016 

 
€ 1,000,00 

b7) IVA 22% su a1-a2-b2-b3-b4-b5 
 

€ 18.298,63 
 

Totale somme a disposizione 
 

€ 26.824,39 
 

TOTALE A) + B) 
 

€110.000,00 
 

 

 

 

 



2. DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte sono quelli indicati nella parte motiva del presente 

provvedimento; 

3. DI APPROVARE, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento: 

- lo schema di lettera di invito; 

- schema di contratto; 

4. DI ATTESTARE che, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento 

è il Dirigente Ing. Giuseppe Margiotta ; 

5. DI COMUNICARE l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico 

del procedimento ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi 

abbia interesse; 

6. DI DARE ATTO che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, 

introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i 

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di 

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

7. DI DARE ATTO che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le 

disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di 

conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 

26 agosto 2016, n. 174; 

8. DI DARE ATTO: 

che il Responsabile del Procedimento è anche Responsabile dell'esecuzione del contratto; 

9. DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai 

fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 16 e 32 , L. 13 novembre 

2012, n. 190 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web 

istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione: 

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione 

"Amministrazione trasparente"; 

- delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile 

unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare; 

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento 

(flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la 

pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei 

vigenti obblighi di pubblicazione; 

10. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato a sensi e per gli effetti dell'art. 

37, co. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

                                              Il DIRIGENTE 

                                              ( Ing. G. Margiotta) 




