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Determina a Contrarre per l’affidamento dei “LAVORI  DI  
MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE   
DELLA VIA CARDINALE MARIANO RAMPOLLA 
COMPLETAMENTO)  E  DI  UN TRATTO  DELLA  VIA ROMA  
CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A 
RETE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA)  
Cod. CUP n° H37H16000750004, cod. CIG n° 6899011BF8; 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



SPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso: 

Che la sede carrabile e la rete di sottoservizi (fognatura , rete idrica ect.) di alcune strade interne 
presenti del centro storico, si presentano in condizioni alquanto pessime, soprattutto la Via Roma; 

Che è intenzione dell’Amministrazione comunale di porre rimedio a quanto appena esposto, 
dando imput all’U.T.C. di procedere alla redazione di progetto esecutivo per la sistemazione di un 
tratto della pavimentazione e la e quindi dei sottoservizi presenti; 

Che con Determinazione n° 722 del 24/11/2016, è stato approvato in linea 
Tecnico/amministrativa il progetto esecutivo “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE STRADALE   DELLA VIA CARDINALE MARIA NO RAMPOLLA 
COMPLETAMENTO)  E  DI  UN TRATTO  DELLA  VIA ROMA  CON CONTESTUALE 
RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E F OGNATURA)” e sono 
state impegnate la somma complessiva di € 91.272,81; 

Dato atto che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di fornitura e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 e di lavori importo inferiore a 150.000,00 euro,  nonché attraverso l’effettuazione di ordini 
a valere su  centrali di committenza riconosciuti dall'ANAC; 

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;  

Visto che in ogni caso si rispettano i principi posti dall’articolo n° 30 del D.lgs 50/2016, poiché le 
modalità procedurali previste dall’articolo n° 36, comma 2, lettera b), prevedono un’apertura del 
mercato anche se semplificata  con  un  accesso  minimo  a  5  operatori  economici  o  loro  
estrazione  da  elenchi  che,  al momento dell’estrazione, sono chiusi, ma al momento della loro 
formazione sono stati aperti al mercato, in quanto gli operatori sono stati ammessi a seguito di bando 
pubblico e procedura selettiva;  

Ritenuto,  in  merito  al  criterio  di  gara,  di  avvalersi    del  criterio  del  minor  prezzo,  
valevole  anche  per  lo strumento della R.d.O nell’ambito del M.E.P.A nel caso di specie 
ammissibile ai sensi dell’articolo n° 95, comma 4, lettera b),   anche  in  forza    e    lettera  c)  
trattandosi  di Lavori  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  cui all’articolo n° 35 del D.lgs n° 
50/2016; 

Per tutto quanto sopra, data l’importanza dei su citati lavori,  

DETERMINA 

1) Provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento dei “LAVORI DI 
MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE   DELLA VIA 
CARDINALE MARIANO RAMPOLLA COMPLETAMENTO)  E  DI  U N TRATTO  
DELLA  VIA ROMA  CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SO TTOSERVIZI A 
RETE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA)” mediante a 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) indirizzate ad almeno 10 operatori accreditati sul 
MEPA da individuare attraverso apposita indagine di mercato costituita dalla pubblicazione di un 
avviso di manifestazione di interesse a presentare  proposte di negoziazione; 

2) Approvare: 

- schema di avviso pubblico di partecipazione alla manifestazione di interesse di che trattasi 
rivolta solamente agli operatori economici iscritti al MEPA e relativi allegati (All.1- All. A); 



- schema di lettera d’invito di partecipazione alla Gara e relativi modelli (Mod. 1-2-3-4-Mod. 
D); 

3) Stabilire: 

- che l’invito per partecipare alla gara  sarà  rivolto ad almeno n° 5 operatori economici così 
selezionati:  

a) nel caso in cui il numero di partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso dei 
requisiti di partecipazione fosse superiore a 10 si procederà a sorteggio pubblico nella 
data fissata per il giorno indicato nel avviso di cui sopra;  

b) nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione fosse 
non superiore a 10 si procederà ad invitare tutti gli operatori partecipanti;  

- 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 DI MANUTENZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE STRADALE   DELLA VIA CARDINALE MARIA NO 
RAMPOLLA COMPLETAMENTO)  E  DI  UN TRATTO  DELLA  V IA ROMA  
CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE  
(ACQUEDOTTO E FOGNATURA) ”; 

c) il contratto verrà stipulato nella forma pubblica;  

d) le clausole contrattuali sono quelle previste nello schema di contratto allegato al progetto;  

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

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

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

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

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

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

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

soggetti potenzialmente interessati;   
 

 
 
 
 


