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COMUNE DI CAMMARATA

Provincia di Agrigento
***AREA LAVORI PUBBLICI ***

Determinazione del Responsabile di Area

OGGETTO: Lavori per la rcalizzazioíe di un impianto
fotovoltaico da instaìlarsi sulla copertura dell,auditorium
annesso al centro sociale
Determinazione a contrarre: modalità di affidanento,
approvazione schema bando e schema lettera dj jnvilo
CUP: F37H11002420004 C.LG.: s62546261t

del Reg.

L'ing. Giuseppe La Greca, nominato con Decreto del
dell'Area LL.PP.

Premesso:

Sindaco no 13 del28/05/2013 Responsabile

che sussistono i presupposti per awiare le procedure per la realizzazione dell'impianto della potenza di
40,50 KWp per la produzione di energia con scambio il loco derivante da pannelli fotovoltaici da
collocare suila copertura della scuola media,,Dante Alighieri";
che era stato redatto da Professiolista estemo incaricato la progettazione definitiva e che pefanto per la
realizzazione dei lavori necessitava redigere la progettazione esecutiva
che il programma triennale delle oo.PP. per il t ermio 2013/2015 e I'elenco annuale 2013, approvati con
delibera di c.c n' 37 del 10112/2013, prevedono I'attivazione di un inte ento finalizzato alla
collocazione dcll'impianto folovoltaico citato in oggetto;
che l'elenco degli obiettivi assegnati all'Arca LL.PP. e nello specilico I'obiettivo n.17, prevede lo studio
e l'awio delle procedure tecnico amministrative lìnaìizzate aìla realizzazionc dell'impianto in trattazione;
chc con decreto sindacale no 13 del2l/04/2013 venne nominato Responsabile uniio del procedimento,
ai.sensi dell'art.7 del testo della ìegge 109/94 nel resro coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i., I'Ing.
Giùseppc La Grec4 dipendente a tempo indeterminato di questo Ente
che con decreto Sindacale n' 49 del 11112/2013 è stata affidata a pemonale intemo all'Ammidstrazione,
nella persona dell'Ing. Giuseppe La Greca, I'incarico per la redazionc della progettazione esecutiva
chc in data l6/12n0|3 il tecnico incaricato ha redatto il prcgelto csecutivo, ai sensi delÌ'art. 33 del
Regolamento di athuzione del "Codice" apptovato con D.p.R. 20712010, per un importo complessivo di
C. 107.000.00. avente il segucnre quadro economico:. per lavori comprensivo degli oneri di sicurezza e mano d'opera €. g4.671,50

. per somme a disposizione dell,Ammiriistrazione €.24.329,50
che in data 16/1212013 è stata acquisita la conformità urbanistica dall'Area urba4istica di qùesto Ente;
che non essendo reperibili nel bilancio comunale le risorse economiche necessarie per finanziare I'opera
in oggelto I'A'ministrazione comunale intende procedere con la contrazione di un mutuo con la cDÉ;
che nel bilancio comunale di previsione anno 2013, approvato con delibcra di c.c. n. 38 d el 10/12/2013,
dichiarata inmediatamente esecutiva, I'AÍlÌninistrazione comunale ha previsto di reperire Ìa somrna per
fi'anziare l'opera per I'importo di €. 109.000,00 , mediante contazione di mutuo con la cDp. in entrata
alla risorsa codice meccalograhco 5028 in uscita all'intervento 2050201;

VIS'I A 1a progettazione esecutiva redatta dail'ing_ Giuseppe La Greca ìn clata l6ll2l2}l3.



VISTO che con parere n' 15 del 16/i2l2013 il Respoúsabile Unico del procedimento ha approvato il progetto
esecutivo, ai sensi dell'art.5 della legge regionale 12 luglio20lln'12.
VISTO che h data 1611212013 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
)0'7120t0.
DATO ATTO che il progetto esecutivo in esarne appare redatto in confomlità atla normativa vigente ed in
particolare alle norme previsti dal regolamento di attuazione del Codice approvato con DPR 20712010, nonché
di quanto disposto dal D.T gs 16)/)006 e s.m.i .

VISTO il contrafto Posizione n 6007305 prot. U2007819/14 dell'l 1/0212014, acquisito al protocollo di questo
Ente il1910212014 t3232, e sottoscritto con la CDP relativo al cofinanziamento a cadco di questo Ente.
ATTESO che l'art. 11, coÍnna 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dispone che prima dell'ar.vio dclle procedure
di afhdamento, le amministrazioni aggiudicatici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contatto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
RITENUTO di attivare le procedure necessarie onde eseguire nei tempi più brevi e nelle modalità ritenùtq
migliori gli obiettivi che I'Ente si è posti.
CONSIDERATO che f importo dei lavori da appaltare è pari ad € 84.671,50 (importo comprensivo degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) colloca la gara nella fascia di importo entro i 500.000,00
euro;
VISTI gli arricoli di legge e di regolamento vigenti in maleria di lavori pubblici che disciplinano le modalita
di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse. In funzione del metodo prescelîo p_er

I'esperimento della gara e delf importo dei lavori in appalto, e in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,
nel1'art. 122, conÌma 7, che ammette il ricorso alla proccdura negoziatd previa pubblicazione del bando di
gara (aÌt. 56 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i), per lavori di importo complessivo non inferiore a 1.000.000,00 di

RAWISATE, peúanto, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere
alì'affidamento del predetto lavoro mediante procedua negoziata in quanto, secondo il richiamato art. 122,
comma 7, del D.Lgs. ),63/2006 e s.m.i., il ricorso alla procedura negoziata è ammessa per il solo importo, a
prescindere della sussistenza di ulteriori speciali circostanze (urgenza, unicità del prestatore, osito infruttuoso
della gara, ecc.);
RITENUTA la neccssità di scegliere il sistema di conhattazione e úwisata la opportunitrà del sistema delìa
procedwa negoziata previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'al. 56 del D.Lgs. 163/2006 e s.rn.i.,
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu basso deteiminato mediante offerta sùll'imporlo dei lavori a base
di gara.

RILEVATO che per il disposto del su richiamato art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono
esserc invitati alla procedura di che trattasi almeno 3 opcratori economici. Nclla fattispecie saranno invitate
almeno no l5 ditte individuate mediante sorteggio pubblico tra le dilte qualificate che presenterarìno richiesta
di partecipazione;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n" 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

fomitwe io attuazione alle direttive 2004/l'7lCE e2004/18/CE.
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n' 12 Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomitue,
recepimento del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 20712010.
VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 20712010.
Per quanto sopra espresso

ETERMINA

1) di autorizzare il ricorso alla procedura ùegoziata, previa pubblicazione del bando di gara, ai fini

dell'individuazione della Ditta a cui affidare i lavori in trattazione, ai sensi degii artt. 56 e 122, coÍúía 7.

del D.Lgs. 163/2006 e s.n1.i., da aggiudicarsi con il criterio deì prezzo piÌr basso da deteminaNi mediante

ribasso sull'impofo dei lavori posto a base di gara;



2) di dare atto che saramo invitate alia presente procedura almeùo no 15 ditte, individuatc ùìediante

sorteggio pubblico tra le imprese qualificate in possesso dei requisiti richiesti dal bando che

presenteranno richiesta di panecipazionc;

di dare atto che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza ói una sola offerta ritenura valida;

di approvare lo schema del bando di gara e della lctteta di invito aì legati alla presente;

di dare atto che si procederà a pubblicizzare il bando di gara mediante le seguenti modalità:

a) albo on- line e sito istiîuzionale del Comune di Cammarata

6) di dare atto che alla copertura finanziaria dei lavori in oggeîto per

lìonte con il confatto di mutuo sottoscritto con la C.D.P posizione

dell'11/02/2014.

3)

4)

5)

complessive €.84.671,50 si farà

n 6007305 prot. U 200'7819114

IL RESPONSAB NDIMENTO

Ai sensi dell'arL l2 della 23.12.2000 n.30
sulla regolarita Contabile

IL RESPONS,\BI



Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale cerlifica, su conforme attestazione dell'Addetto , che la present€

determinazione è stata pubblìcata all'Albo on - line

dut...1..:....1.;...,.2il14ur..... .

Dalla Residenza Municipale li ...............................

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale


