
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 

  

AREA TECNICA  

LL.PP. PORTO E DEMANIO 

n° 065  del 23/05/2016  

 
     REG. GEN. N° 682 DEL 27.05.2016  

Oggetto: 
 
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta del prezzo più 
basso mediante ribasso sui lavori posti a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a 
del D.Lgs. n. 50/2016, per la “VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni 
integrate per la fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco” – 
CUP: I83D13000580004 

        
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07.03.2016, con la quale è stata approvato il Progetto Definitivo 
prot. n. 5835 del 03/03/2016, dei lavori di  “VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni integrate 
per la fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco”, dell’importo complessivo di 
€ 1.000.000,00 di cui € 53.000,00 per lavori ed € 947.000,0 per somme a disposizione, comprensive dell’esproprio 
dei terreni e delle spese notarili; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 09.05.2016, con la quale è stata approvato il Progetto Esecutivo 
prot. n. 10590 del 21/04/2016, dei lavori di  “VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni integrate 
per la fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco”, dell’importo complessivo di 
€ 1.000.000,00; 

RICHIAMATI: 

• l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base; 

• l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell’opera, ha ottenuto la validazione favorevole da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento prot. n. 13182 del 19/05/2016 e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto 
dei lavori medesimi. 

VISTA, in particolare, l’entità economica degli importi dei lavori da appaltare, indicata nel seguente prospetto 
(Quadro tecnico-economico del progetto esecutivo): 

Quadro economico riepilogativo   

  importi parziali 
€ 

importi totali  
€ 

Opere a base d'appalto   53.000,00 

Somme a disposizione 
dell'amministrazione 

  947.000,00 

 iva su opere (10%) 5.300,00 

 spese tecniche e generali 13.500,00 

 per espropri 796.322,74 

 spese notarili omnicomprensive 11.590,00 
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 imposte 101.673,59 

 incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/06 (2%) 18.000,00 

 per imprevisti   613,67 

impegno economico totale 1.000.000,00 

 

RILEVATO che l’opera è finanziata mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 6011799; 

RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente 
stipula del relativo contratto;  

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante 
“Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 
della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori sarà attribuito 
dall’Area Lavori Pubblici di questo Comune il numero di CIG e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla 
stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle 
commesse pubbliche;  

DATO ATTO che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. I83D13000580004 (Codice Unico di 
Progetto); 

VISTO che per il suddetto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del D.Lgs. n. 502016 e, in particolare il 
Titolo I “Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita: 

“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura 
negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 

DATO ATTO che, nel caso in oggetto, le motivazioni per le quali questa stazione appaltante ritiene di poter applicare la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione dell’operatore economico esecutore dei lavori in oggetto, in relazione al fatto 
che l’importo dei lavori da porre a base di gara è contenuto entro la soglia di €. 150.000. 

RILEVATO, in particolare, che per l’appalto dei lavori in oggetto risulta rispettato il disposto dell’art. 37, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che: 

“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, …”; 

POSTO che l’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 testualmente recita (con carattere sottolineato si indica il testo 
normativo da doversi applicare per l’appalto dei lavori in oggetto): 

“Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici 
avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio 
profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai 
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori 
economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice” 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

• dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
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• del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi del    D.Lgs.18.8.2000, n. 

267 (T.U.E.L.); 

• del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    18.8.2000 n. 267 
(T.U.E.L.); 

VISTO. 

• la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e 
successive modificazioni; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

• il d.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50; 

• il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. ; 

• le vigenti legislazione e regolamenti in merito  

• il Regolamento Comunale di contabilità; 

• il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 

• il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio e incaricato di 
Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente determina; 

2. In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 32 del Codice dei contratti, qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le 
procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto: 

OGGETTO DEL CONTRATTO  Lavori per la “VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI 
TRENTOVA. Azioni integrate per la fruizione sostenibile 
dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco” 

FINE DA PERSEGUIRE  Acquisizione e manutenzione del patrimonio 

FORMA DEL CONTRATTO  Pubblico 

VALORE DEL CONTRATTO  € 53.000,00 

CLAUSOLE ESSENZIALI  Art. 2 del capitolato: Cat. Prevalente OG13; Art. 10: 
termine lavori 120 gg dalla consegna lavori Art. 12:  
Penali in caso di ritardo; art. 15: risoluzione del contratto; 
art. 16: anticipazione del prezzo; art. 17: pagamenti in 
acconto 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI 

 Selezione degli operatori economici con la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE 
OFFERTE 

 La selezione della migliore offerta, in applicazione 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, viene effettuata con il 
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato mediante - offerta a “ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara”. 

 

3. Di demandare all’Area Lavori Pubblici – Settore Appalti, la predisposizione dello schema di lettera di invito a gara 
informale e l’esperimento della selezione mediante procedura negoziata ai sensi dell’artt. comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
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4. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
nel sito web istituzionale di questo Comune. 

5. Copia del presente atto, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario 
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Arch. Gaetano CERMINARA 

 

 Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Agostino SICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


