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ESTRATTO determinazione n. 65 del 31/01/2018 del Registro Generale 
 

Determinazione n. 05 del 31/01/2018 del Registro della IIIª Area Tecnica 
 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determina a Contrarre per i lavori relativi al “LAVORI DI 
MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE 
DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE 
RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE 

(ACQUEDOTTO E FOGNATURA) 2° STRALCIO” 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso che: 

• con delibera della Giunta Municipale n° 122 del 08/11/2017 avente ad oggetto “Nuove revisione 
dell’assetto organizzativo dell’Ente in quattro aree” con la quale è stata istituita la IIIª Area 
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;  

Premesso inoltre che 

• la sede carrabile e la rete dei sotto servizi (fognatura, rete idrica ect.) di alcune strade interne del  
centro storico si presentano in condizioni pessime, tale condizione è acclarata soprattutto per la 
Via Roma; 

• l’amministrazione comunale ha deliberato di intervenire a risolvere le problematiche descritte 
stanziando le somme necessarie a realizzare l’intervento nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.); 

• l’UTC ha provveduto pertanto alla redazione di progetto finalizzato al miglioramento delle 
condizioni di transitabilità della strada e dei sottoservizi a rete; 

Tutto ciò premesso 

• Visto il progetto esecutivo per i lavori relativi al “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON 
CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA) 2° STRALCIO; 

• Richiamato l’art. n° 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50, 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; 

• Stabilito di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno dieci  
operatori economici individuati sulla base di preventiva manifestazione di interesse, 
considerando che l’articolo 36, comma 2, considera la procedura negoziata in argomento, 
svolta secondo i canoni previsti,  come legittima alternativa alle procedure ordinarie;  

• Che è stata predisposto apposita lettera di invito e modelli per la partecipazione alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. n° 36 comma b del 
D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, mediante richiesta di offerta (RDO), rivolto agli operatori 
iscritti al M.E.P.A;  

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1) Provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento dei lavori relativi al  
“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN 
TRATTO DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI 
SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) 2° STRALCIO”, mediante la 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. n° 36 
comma 2.b del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, mediante richiesta di offerta (RDO) indirizzate ad 
almeno 10 operatori accreditati sul MEPA; 

2)  Approvare: lo schema di lettera di invito di partecipazione alla gara ed i relativi modelli (Mod. 
1-2-3-3 bis e 4); 

3) Stabilire che alla spesa necessaria si farà fronte con fondi comunali come da impegno;  

4) Stabilire: 

- che l’invito per partecipare alla gara, sarà rivolto a tutti gli operatori economici accreditati sul 
Me.Pa.; 



-  ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si attesta quanto segue:   

a) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all’affidamento del servizio di che 
trattasi è quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa; 

b)  l’oggetto del contratto è lavori per il  “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON 
CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA) 2° STRALCIO” 

c) il contratto verrà stipulato nella forma di legge ( scrittura privata o contratto); 

d) il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 

5) Di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettati i seguenti principi di all’art. n° 30 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i nonché:  

o del principio di rotazione; 
o principio di economicità;  
o l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero 

nell’esecuzione del contratto;  
o principio di  efficacia,  la  congruità  dei  propri  atti  rispetto  al  conseguimento  dello  scopo  

cui  sono preordinati;  
o principio di  tempestività,  l’esigenza  di  non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  

selezione  del contraente in assenza di obiettive ragioni;  
o principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 

affidamento sia in quella di esecuzione;  
o principio di libera concorrenza,  l’effettiva  contendibilità  degli  affidamenti  da  parte  dei  

soggetti potenzialmente interessati;   
 

 

 

 

 
 
 
 
 


