Comune di Lascari
(Provincia di Palermo)
AREA TECNICA
Piazza Aldo Moro 90010 Lascari- tel. 0921 427705- fax 0921 427722
e-mail- utc@lascari.gov.it

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N.

129

del

31 MAG. 2021 _

REGISTRO GENERALE

N. _____del___________

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la
procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b)
della Legge 11 settembre 2020, n.120 così come modificata dal Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77, per l’appalto dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO PRATICHE DISCIPLINE
SPORTIVE DA REALIZZARSI NELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "MARTINO
ILARDO" SITO IN CONTRADA LENTINI”, adeguato alle prescrizioni di cui al
provvedimento di istruttoria tecnica dal Dipartimento dello Sport –
(CUP: J76E19000050005)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto il provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica del 12.11.2019 di costituzione del gruppo
di lavoro per l’espletamento delle prestazioni tecnico-professionali occorrenti per la realizzazione
dell’intervento di cui in oggetto e delle funzioni di responsabile del procedimento, in conformità a quanto
previsto dall’art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
Vista la Delibera di G.M. n°42 del 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato
il progetto esecutivo dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO PRATICHE DISCIPLINE SPORTIVE DA REALIZZARSI
NELL' IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "MARTINO ILARDO" SITO IN CONTRADA LENTINI”,
adeguato alle prescrizioni di cui al provvedimento di istruttoria tecnica dal Dipartimento dello Sport per
l'importo complessivo di €.737.704,29 di cui €.572.874,51 per lavori a base d’asta ed €.164.829,78 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
Dato atto che, per il citato Progetto, attraverso l’applicativo gestito dal (D.I.P.E.) Dipartimento
Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (C.U.P.)
n. J76E19000050005;
Dato atto, ancora che il progetto di cui sopra è inserito nel programma triennale ed elenco
annuale;
Dato atto che alla copertura finanziaria della superiore spesa si provvederà come segue:
•

•

•

quanto a € 500.000,00 con il finanziamento di cui al decreto del Ministero delle Politiche giovanili e
dello sport del 19 dicembre 2019, iscritti nella parte “entrate” del bilancio comunale ed allocate al Cap.
4302 avente ad oggetto “Completamento Impianti Sportivi E Realizzazione Campo Calcetto” e nella
parte “spesa” al Cap. 2454, avente ad oggetto “Completamento Impianti Sportivi e Realizzazione Campo
Calcetto”;
quanto ad € 209.543,43 con risorse provenienti da un mutuo a tasso zero attivato presso il Credito
Sportivo iscritti nella parte “entrate” del bilancio comunale ed allocate al Cap. 5305 -, avente ad
oggetto “Mutuo per Interventi Impianti Sportivi” e nella parte “spesa” al Cap. 2449, avente ad oggetto
“Costruzione-Ampliamento-Manutenzione Straordinaria”;
quanto alla restante parte di € 28.160,86 con risorse proprie di bilancio allocati nella parte “spesa” al
Cap. 2151, avente ad oggetto “Manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali”;

Visto che il quadro economico del progetto esecutivo approvato con la deliberazione di G.M. n°42
del 28/04/2021, risulta essere il seguente:

•
•

•
•

•

Dato atto che:
occorre procedere all’esecuzione dell'intervento in oggetto ricorrendo al sistema di realizzazione dei
lavori in appalto, per la sola esecuzione;
trattandosi di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro i lavori saranno affidati mediante
procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2
lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n.120 così come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio
2021, n. 77;
l’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che può essere utilizzato il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo;
l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000
euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
il contratto relativo ai lavori in oggetto sarà quindi perfezionato in forma pubblica amministrativa ed in
modalità elettronica secondo le norme vigenti in questa stazione appaltante, non essendo più
consentito il perfezionamento mediante corrispondenza per importi superiori a 40.000 euro;

Ritenuto dover prevedere, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di
lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e di importo inferiore alla soglia comunitaria con
l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016 delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi
2-bis e 2-ter dello stesso D.lgs.
Ritenuto, comunque, che la facoltà di esclusione automatica non opera quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a 5 ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto, in adempimento a quanto sopra di dover adottare il presente atto, propedeutico all’avvio
delle procedure per la scelta del contraente;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), recepito in Sicilia con l’art.24 della L.R. n.8 del 17/05/2016 il quale dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l’art. 192, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che 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) il valore economico;
d) 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 il contratto, da stipulare sotto forma di atto pubblico amministrativo è a misura ed avrà per oggetto
la realizzazione dei “Lavori di ampliamento pratiche discipline sportive da realizzarsi nell' impianto
sportivo polifunzionale "Martino Ilardo" sito in contrada Lentini”;
 che il termine di esecuzione della prestazione è fissato in giorni 226 (duecentoventisei) naturali,
successivi e continui, con decorrenza dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi del D.lgs.
50/201;
 che il valore economico da porre a base del procedimento di gara soggetto a ribasso, risultante dagli
elaborati del suddetto progetto è pari ad € 572.874,51, (compreso € 4.596,49 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso);
che la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 comma 4 della Legge 11
settembre 2020, n.120, ossia di non richiedere alcuna cauzione provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs.
50/2016;
che l'impresa affidataria è tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall’art. 103 del D. Lgs.
50/2016, nei modi e negli importi previsti dallo stesso articolo;
che parimenti l'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima della consegna dei lavori, la polizza
assicurativa prevista dall'art.103, comma 7° del D.Lgs. 50/2016;
che la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi
dell’art. dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 così come modificato dal Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77 da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
D.Lgs. n. 50/2016;
Atteso che alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, trattandosi di procedura
negoziata di lavori sottosoglia, si provvederà, mediante Pubblicazione sul profilo del committente
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/ e all’Albo pretorio on-line del Comune;
Atteso che la procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità
telematica, mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web:
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it e che pertanto tutta la documentazione sarà interamente
disponibile in formato elettronico (art 74 del D.Lgs 50/2016);
Ritenuto che a norma degli artt. 36, comma 9 e 61 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 i termini di
ricezione delle manifestazioni di interesse e di ricezione delle offerte vengono fissati come segue:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse;
b) per la ricezione delle offerte il termine di giorni 5 dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Viste le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed in particolare il punto 5.1 in base al quale gli
operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
Dato atto, che l’adozione del presente provvedimento, a norma dell’art.107 e seguenti del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267, non rientra più nelle competenze dell’organo esecutivo dell’Ente ma in
quelle demandate al Responsabile di Posizione Organizzativa;
Viste:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la legge n. 241/90 e s.m.;
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
il D. Lgs.n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i. come modificata dall’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016;
Legge 11 settembre 2020, n.120;
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;
il Decreto del Presidente della Regione n.13 del 31/01/2012;
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di provvedere ad indire una procedura di gara per l’appalto dei lavori di che trattasi, con il sistema
della procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi del combinato disposto dell’art. 1
comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n.120 così come modificato dal Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77;
3) Di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse/indagine di mercato con i rispettivi
allegati, documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che
disciplinano, tra l’altro, le modalità di aggiudicazione;
4) Di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del “minor prezzo” previsto dall’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
5) Di stabilire l’esercizio dell’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016 delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dello stesso D.lgs., fermo restando che la facoltà di
esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 ai sensi
dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs 50/2016;
6) Di fissare i termini di ricezione delle manifestazioni di interesse e di ricezione delle offerte come segue:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse;

b) per la ricezione delle offerte il termine di giorni 5 dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte.
7) Di stabilire che l’avviso di manifestazione di interesse/indagine di mercato ed i relativi allegati,
verranno pubblicati come specificato in premessa;
8) Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida e congrua dall’Amministrazione;
9) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto che
verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con le clausole indicate in narrativa;
10) Di prenotare la complessiva spesa di € 737.704,29, corrispondente all’importo complessivo del
progetto approvato come segue:
• quanto a € 500.000,00 al Cap. 2454, avente ad oggetto “Completamento Impianti Sportivi e
Realizzazione Campo Calcetto”;
• quanto ad € 209.543,43 al Cap. 2449, avente ad oggetto “Costruzione-Ampliamento-Manutenzione
Straordinaria”;
• quanto alla restante parte di € 27.785,86 al Cap. 2151, avente ad oggetto “Manutenzione beni
demaniali e patrimoniali comunali”;
11) Di Impegnare le somme occorrenti per il pagamento del contributo dovuto all’ANAC sulla base della
Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”, pari ad €. 375,00, previste tra le somme a
disposizione dell’amministrazione del quadro economico del progetto approvato, al Cap. 2151 avente
ad oggetto “Manutenzione beni demaniali e patrimoniali comunali”;
12) Dare atto ancora che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro 31/12/2022.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Pie tro Conoscenti)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(Art. 151, comma 4 del Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267).
Lascari, lì 31 MAG. 2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario

…………………………………………………………………………………..

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, ATTESTA che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del
Comune di Lascari www.lascari.gov.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal …………………………………….
Lascari, lì ……………………………………

IL MESSO COMUNALE
…………………………………………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………………………………….

