COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 599 del 28.12.2018 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI SU IMMOBILI COMUNALI, LA NUOVA AREA CIMITERIALE ETC.,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, MEDIANTE
RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
1. Di Indire la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto per
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, dell’importo di € 65.018,67, comprensivi degli oneri sulla
sicurezza pari ad € 2.382,37 non soggetti a ribasso, adottando quale sistema di selezione del contraente
la “procedura negoziata” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
2. Approvare l’allegato schema dell’avviso pubblico e del relativo schema di domanda per l’acquisizione
delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti.
Di dare atto che:


la selezione dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 , sarà
effettuata con il criterio del “minor prezzo” inferiore di quello a base di gara, determinato mediante
offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs 50/2016, che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con riferimento ad uno
dei metodi sorteggiato in sede di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del codice dei contratti
pubblici come modificato dal D. lgs. 56/2017, con contratto di sola esecuzione lavori da stipularsi “a
misura”.



alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori verranno invitati 15 (diconsi quindici) operatori
economici, che saranno selezionati mediante sorteggio pubblico, in esecuzione dell’avviso pubblico
di indagine di mercato relativo alla procedura in oggetto, in ossequio al principio di imparzialità e
parità di trattamento. Detto elenco rimane riservato ai sensi dell’art. 53 c. 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016.



entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà a bandire la gara di appalto, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016



l’allegato avviso pubblico e lo schema di domanda verranno pubblicati, avuto riguardo alle linee
guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 citate in premessa, per un periodo di giorni
quindici, all’albo pretorio on-line della stazione appaltante, sul profilo del committente nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara”, nonché alla sezione “in
primo
piano”,
sito
Web
del
Comune
di
Bompietro
all’indirizzo:
http://www.comune.bompietro.pa.it, nonché sul sito Web del Ministero dell’Infrastrutture e dei
Trasporti all’indirizzo: “ http://www.serviziocontrattipubblici.it”.

La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

