
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

***AREA LAVORI PUBBLICI E ***
Determinazione del Responsabile di Area

N"43.del Reg. OGCETTO: Lruori ,li 'i.rtu@N.A. prescrjzioni csecuti\e) dj una parle dell.ex .onuenro 6qr;ra1g
Oata3llOZ I ZaL4 ] Sanra Maria deslinato a scuola elemenrarc.

f f-- IDeterminazione a .Òn,r,n. M^,1îliri ,l
banra Mana deshnato a scuoÌa etemenfsrc.. 

^^. ) outu ] _t_., A -2o I 11
Determinazione a conlrane: Modalità di affìdamenro e i

approvazione bando e disciplinare di gara.
CUP: F37813000.190004 C.I.c.: s625706F70

L'ing. Giuseppe La Greca, nominato con Decreto del Sindaco no 13 del 2g105/2013 Responsab e
dell'Area LL.PP.

Premcsso:
- che con delibera di G.C. r' 80 del21/06/2}ll, dichiarata irnmediatamente esecutiva I'Amministrazione

comùnale ha aÌrtorizz.ito il Sindaco pro tcmpore, Jj sottoscrivere preliminare di vendita per I'acquisizione
di una porzione del Convento di Santa Maria, in atto utilizzato come scuola clementare, inglobàndo altri
due locali e corridoio di disimpegno utiìizzato dalla cùria;

- che in data l5/11/2012 prosso la sede della curia provinciale " convento di rerra santa,, palermo è stato
sottoscritto il prcliminarc di vendita tra l'Entc proprietario "Provincia di Val Mazara l'lmmacolata dei Frati
Minori" e il Sindaco pro tempore, del comune di Camùarata;

- che I'Amministrazione comunale intende rjstrutturare una pafe dcll'ex convento
destinarlo a scuola elementarc e che penanto necessita redigere Ia progettazionc
realizzazione dci lavori;

- chc nl programma trierÌnale delle OO.PP. per il triennio 2013/2015, approvato
del 10/1212013, ò inserita I'opela in oggctto;

con delibera di C.C. n" 37

- che con prowedimento Sindacale veniva nominato ìÌ Responsabile Unico del procedimento, ai sensi della
normativa vigente jn materia;
che con decreto Sìndacale no 49 del ll/12/2013 è stata affidata a Personale i[temo all'AmDinishazione,
nella persona dell'Ing. Giuseppe La Greca, I'incarico per la redazione della progettazr'one esecutiva

- che in data 1611212013 il tecnico incadcato ha redatto il progetto esecutivo, ai sensi dell,art. 33 del
Regolamento di attuazione del "codice" approvato con D.p.R. 20'7l2oro, pet rn tmporto complessivo di €.
250.000.00. ar enrc il seguente quadro economico:

a) per lavori comprensivo degli oncri di sicui(iza e mano d,opera
b) pet sommc a disposi/ione dell'An]minislra/ronc

- che iÌì data l'lll2l2\13 prot. 23314 è stata attestala la conformità urbanistica dall'Area Urbanistica di
qÌresto Entc;

- cbc non essendo reperibilì nel bilancio comunale lc rjsorse economiche nccessarie pcr finanziarc I'opera ir1
oggctto l'Amminìstrazione Comunalc intende proccdcre con ìa conbazionc di un mutuo con la CDp;

in tlaftazione.per
esecutiva per la

c. 21) .037,82
€.38.962,18



- che nel bilancio comunale di previsione anno 2013, approvato con delibera di C.C. n' 38 dcl 10/1212013,
dichiarata immediatamente esecutiva, l'Amministrazione cornunale ha previsto di reperire la somrna per
finanziare I'opera per I'impoÌ1o di €.250.000-00 , mediarÌte contrazione di n1úuo con la CDP, in entrata a1la
risorsa codice meccanografico 5029 in uscita all'interento 2040201;
VISTA la progettazione esecùtiva redatta dall'ing. Giuseppe La Grcca in data 1611212013.
VISTO il parere favorevole condizionato rilasciato in data 1811212013 dalla Soprintendenza ai Beai Culturalì
di Agrigento, ai sensi del D.Lgs 4212004 e s.m.i.
VISTA la detennina del Responsabile di Area no 2lI del 18/121201,3 reg. gen. no 647 relativa
all'approvazione in iinca tecnico amninistrativa
VÌSTOche con parcre no lb del l8/l220llilResponsabrleUnicodel procedimenro ha approvlo il progelro
esecutivo, ai sensi dell'art.5 della legge regionale 12 luglio 2011 n" 12;

VISTO che iî dafa ),8/12/2013 il Responsabile Unico del procedimento ha validato il progetto esecutivo, ai
sensi dell'art.55 del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR
207 /2010:.
DATO ATTO che il progotto esecutivo in esaml] appare redatto in conformità alla normativa vigente ed in
particolare alle norme previsti dal regolamento di attuazione del Codice approvato con DPR 20712010, nonche
a quanlo diòposto dal D. f gs l6J/2006 e s.m.i .

VISTO il contratto, posizione n. 6007391 prot. U 2007822/14 dell'lll02l2l)14, acquisito al protocollo
generale di questo Ente n' 3224 il 1,9/0212014, rclatiyo alla contrazione del mutuo con la società C.D.P. per jl
fi nanTiamcnlo dell opera.
ATTESO che l'art. 11, comma 2, dcl D.Lgs. n. 16312006 e s.Irr.i. disporie che prima dell'awio delle
procedìrre di affidamento, le amministrazioni aggiudicatici adottino ùecifico procedimento a conkatle!
individuando gli elementi essenziali del contratto e ic.iteri di selczione degli operatori economici c dellc
offeÍe.
CONSiDERATO che è in corso di sottoscrizione il contratto pcr l'acquisizione delf immobile.
RITENUTO di attivare le procedure nocessarie onde eseguire nci tempi piu brevi e nelle modalità ritcnute
migliori gli obiellivi che I'l nle si è posli.
VISTI gli articoli di legge e di regolamento vigeÍti irl materia di lavod pubblici che disciplinano Ie modalità
di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse. In funzione del m€todo prescelto per
l'esperimento della gara e dell'impoÍo dei lavori in appalto, e in particolare il D-Lgs. 163/2006 e s.m.i,
RITENUTO oppoúuno awiare ùna gara di appalto per I'affidamento dei lavori in questione mediante
procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 e s.ln.i..
RITENUTO, altresì, opportuno adottare come criterio di scelta per la migliore ofleúa economica quclla dcl
prezzo più basso con le modalità prescritte all'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.In.i. ossia
t.amite ribasso sull'elenco prezzi a base di gara-

VISTA la deliberazione del 03 novembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e fomitue attuazione dell'art. I C. 65 e 67 della legge 266/2006 che prescrivc l'obbligo per Ie
Stuioni appaltanti di procedere alla dchiesta del codice identificativo gara (CIG).
VISTI gli allegati bando e disciplinare di gara redatti dal Responsabile Area LL.PP. di qùesto Ente..
CONSIDERATO chc nccessita dare pubblicità al bando e al disciplinare di gara, ai sensi della nomativa
vigente in matcria-
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 no 163 e s.m.i. "Codice dei contatti pubblici relativi a lavori, seryizi c
fomìtùe in attuazione alle direttive 2004/17/CE e2004llqlcE.
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n' 12 Disciplina dei conlratli pÌrbblici relativi a lavori, servizi e fomiture,
recepimento deì D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D'P..R. 20712010.

VISTO iÌ Regolamento di attuazione del "Codice dei Contratti" approvato con D.P .R. 20'7 l20lq.
Per quanto sopra espresso

DETERMINA

l) di indire Ìrna procedùa apefia, aj sensì dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. per l affidamento dei

ìavori citati in oggetto da aggiudicarsi con il criterio deì prezzo piìr basso con le modaiità prescritte all'art.

82 dello stesso codice, coúma 2, lettqa a) sxll'elenco prezzì posto a base di gara;



2)

6)

3)

4)

5)

di polle a base di gara I'importo complessivo pari ad € 211.037,82 così distinto:

a) impofo a base d'asta€ 129.242,82,
b) oneri per I'attuazione dei piani di sìcurezza non soggetti a ribasso € 3.313,04;
c) spese rclative al costo del personale non soggette a ribasso € 78.481,96.

di approvare gli aliegatì bando e discipiinare di gara redatti dal Responsabile Area LL.PP.

di prccisare che il conîraîto sarà sottoscritto in forma pubblica anrninistrativa;

di dar€ atto che si procederà a pubblicizzare il bando e il discipliÍare di gara mediante le seguenti modalità:

a) albo on- line e sito istituzionale del ComÌìne di Cammarata

di dare atto che alla copertula firanziaria dei lavori in oggetto per complessive € 211.037,82 si farà fronte

con il contratto di mùtuo sottoscritto con la società C.D.P Posizione n. 6007391 prot. tJ 200'7822/14

dell'11102/2014.

CEDIMENTO

Ai sensi deil'art. 12 della . 23.12.2000 n. 30
sl espnme parcre sulla regolarità Contabile
IL RESPO E AREA FTNANT-IARIA



Certilicato di Pubblicazione.

ll sottoscritto Segretario Comunale certifica , su conforme attestazione del Responsabile dì Pubblicazione,

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on linc del sito web istituzionale dal

-f: 5 .i.: ?014

al ..........-................

Dalla Resideiza Municipale lì

Il Responsabile della Pùbblicazione

Il Segretario Comunale


