
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

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

N°_4j

Data

£_ del Reg.

/•^Meoi4/ i

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico da installarsi sulla copertura della scuola
media "Dante Alighieri"
Determinazione a contrarre: modalità di affidamento,
approvazione schema bando e schema lettera di invito.
CUP: F37H11002430004 C.I.G.: 5625569E62

N° 1 6> ̂  del Res.
Generale
Data l£-(<)li~3jùllj>

L'ing. Giuseppe La Greca,
dell'Area LL.PP.

nominato con Decretò del Sindaco h° 13 de! 28/05/2013 Responsabile

Premesso:
che sussistono i presupposti per avviare 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 sulla copertura della scuola media "Dante Alighieri";
che era stato redatto da Professionista esterno incaricato la progettazione definitiva e che pertanto per la
realizzazione dei lavori necessitava redigere la progettazione esecutiva
che il programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2013/2015 e l'elenco annuale 2013, approvati con
delibera di C.C. n° 37 del 10/12/2013, prevedono l'attivazione di un intervento finalizzato alla
collocazione dell'impianto fotovoltaico citato in oggetto;
che l'elenco degli obiettivi assegnati all'Area LL.PP. e nello specifico l'obiettivo n.17, prevede lo studio
e l'avvio delle procedure tecnico amministrative finalizzate alla realizzazione dell'impianto in trattazione;
che con decreto Sindacale n° 13 del 21/04/2013 venne nominato Responsabile unico del procedimento,
ai sensi dell'alt.7 del testo della legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i., l'Ing.
Giuseppe La Greca, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente
che con decreto Sindacale n° 49 del 11/12/2013 è stata affidata a Personale interno airAmministrazione,
nella persona dell'Ing. Giuseppe La Greca, l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva
che in data 16/12/2013 il tecnico incaricato ha redatto il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del
Regolamento di attuazione del "Codice" approvato con D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo di
€. 107.000,00, avente il seguente quadro economico:

per lavori comprensivo degli oneri di sicurezza e mano d'opera €.83.068,80
per somme a disposizione dell'Amministrazione €.23.931,20

che in data 16/12/2013 è stata acquisita la conformità urbanistica dall'Area Urbanistica di questo Ente;
che non essendo reperibili nel bilancio comunale le risorse economiche necessarie per finanziare l'opera
in oggetto l'Amministrazione Comunale intende procedere con la contrazione di un mutuo con la CDP;
che nel bilancio comunale di previsione anno 2013, approvato con delibera di C.C. n° 38 del 10/12/2013,
dichiarata immediatamente esecutiva, l'Amministrazione comunale ha previsto di reperire la somma per
finanziare l'opera per l'importo di €. 107.000,00 , mediante contrazione di mutuo con la CDP, in entrata
al la risorsa codice meccanografico 5027 in uscita all'intervento 2040301 :

VISTA la progettazione esecutiva redatta dall ' ing. Giuseppe La Greca in data 16/12/2013.



»,

2) di dare atto che saranno invitate alla presente procedura almeno n° 15 ditte, individuate mediante

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

presenteranno richiesta di partecipazione;

3) di dare atto che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

4) di approvare lo schema del bando di gara e della lettera di invito allegati alla presente;

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

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

6) di dare atto che.alla copertura finanziaria dei lavori in oggetto per complessive €.83.068,80 si farà

fronte con il contratto di mutuo sottoscritto con la C.D.P Posizione n 6007343 prot. U 2002468/14 del

16/01/2014.

IL RESPONSABI^DÉÌppROCEDIMENTO IL RESPONSABtLÉl^È SERVIZIO

IL RESPONSAB^CKDELL'ÀREA Ai sensi dell'ari: 12 della L.R. 23.12.2000 n; 30
^—^4~-— -~ ÌAA^yujufi, si esprime parere favorevole sulla regolarità Contabile

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA



VISTO che con parere nc 14 del 16/12/2013 il Responsabile Unico del procedimento ha approvato il progetto
esecutivo, ai sensi delFart.5 della legge regionale 12 luglio 2011 n° 12.
VISTO che in data 16/12/2013 il Responsabile Unico del procedimento ha validato il progetto esecutivo, ai
sensi dell'ari.55 del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR
207/2010.
DATO ATTO che il progetto esecutivo in esame appare redatto in conformità alla normativa vigente ed in
particolare alle nonne previsti dal regolamento di attuazione del Codice approvato con DPR 207/2010, nonché
di quanto disposto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
VISTO il contratto Posizione n 6007305 prot. U 2007819/14 dell'11/02/2014, acquisito al protocollo di
questo Ente il 19/02/2014 n 3232, e sottoscritto con la CDP relativo al cofinanziamento a carico di questo
Ente.
ATTESO che l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento, le amministrazioni aggiudicatici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto 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 ritenute
migliori gli obiettivi che l'Ente si è posti.
CONSIDERATO che l'importo dei lavori da appaltare è pari ad € 83.068,80 (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 articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici che disciplinano le modalità
di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse. In funzione del metodo prescelto per
l'esperimento della gara e dell'importo dei lavori in appalto, e in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,
nell'art. 122, comma 7, che ammette il ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando di
gara (art. 56 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i), per lavori di importo complessivo non inferiore a 1.000.000,00 di
euro.
RAVVISATE, pertanto, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere
all'affidamento del predetto lavoro mediante procedura negoziata in quanto, secondo il richiamato art. 122,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006 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, esito infruttuoso
della gara, ecc.);
RITENUTA la necessità di scegliere il sistema di contrattazione e ravvisata la opportunità del sistema della
procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta sull'importo 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
essere invitati alla procedura di che trattasi almeno 3 operatori economici. Nella fattispecie saranno invitate
almeno n°15 ditte individuate mediante sorteggio pubblico tra le ditte qualificate che presenteranno 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
forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n° 12 Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
recepimento del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010.
VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 207/2010.
Per quanto sopra espresso
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DETERMINA

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

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

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante

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