UFFICIO TECNICO
Piazza Gangi, 4
Tel. 0921/561420 – Fax 0921 561431

Determina n. 158/514 del 21.12.2015 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico
OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 54 DEL D.LGS.
163/2006, PER L’APPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI
TRASFORMAZIONE A LED DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG 6528456C4F.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA


Di individuare, avuto riguardo agli articoli 11 e 54 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell’appalto dei lavori
di cui all’oggetto dell’importo di € 53.087,50, di cui € 29.739,72 soggetti a ribasso, € 407,20 per
oneri costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 22.940,58 per costo del personale non
soggetto a ribasso, la procedura aperta - mediante pubblico incanto, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara, ai sensi degli articoli 81, comma 1, 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, con
l’esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della l.r. 12 luglio
2011, n.12., coma modificato dall’articolo 1 della l.r. 10.07.2015, n.14.
Dare atto che:



gli operatori economici per la partecipazione all’appalto dovranno essere in possesso dei necessari
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38, comma1 del D.Lgs. 163/2006, oltre ad essere in
possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG10 classifica I, o in
alternativa, in assenza dell’attestazione SOA, essere in possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo
90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010.



la competenza ai fini dell’espletamento della procedura di gara, per l’esecuzione dei lavori in
questione, ad oggi rimane in capo alla centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita nell’ambito
dell’Unione dei Comuni delle Petralie e dell’Imera Salso, ai sensi dell’articolo 33, comma 3-bis, del
D.Lgs. 163/2006, giusta convenzione sottoscritta in data 08.01.2014 dai Sindaci dei Comuni
aderenti, secondo il Regolamento approvato dall’Assemblea dell’Unione con deliberazione n. 5 del
10.10.2013, a cui sarà inoltrata la richiesta per l’espletamento della relativa procedura di gara che,

avuto riguardo all’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000, sarà bandita entro il corso del corrente
esercizio finanziario.


avuto riguardo a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, che per
l’intervento in questione non ricorrono le condizioni tecniche e giuridiche per suddividere
l’appalto in lotti funzionali.

