
CENTRALE UNICA DI COⅣIMITTENZA DEI COMuNI DI
GRAVINA DI CATANIA― MASCALUCIA― SANT'AGATA LI

BATTIATI

CentrO di cOstOi cOMUNE DI ⅣmSCALUCIA― AREA LAVORIPUBBLICI

五LRESPθASИBLE

PREMESSO CHE:

. i lavori in oggetto sono stati inseriti nel progrunma triennale delle opere pubbliche

2015/2017, approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 09107/2015 del Comune di

Mascalucia, di cui costituiscono stralcio funzionale;

o con deliberazione di G.M. n. 178 del 22.122015de1 Comr.rne di Mascalucia d stato

approvato il progetto esecutivo dell'opera;

o i lavori in oggetto venanno affidati con il criterio del prezzo pii basso ai sensi dell'art. 82

del D.Lgs. n. 16312006;

o L'importo dei lavori di che trattasi d pari a € 65.842,30 comprensivi di oneri per la sicurezza

pari a€ 2.469,80;

o la categoria dei lavori d OGl, classifica I prevalente e cat. OS30 non prevalente scorporabile

superspecializzata subappaltabile nel limite del 30Yo;

o l'affidamento di lavori, anche aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta escluso

dall'operativitd del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n.

20712010 e dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296120061'

o il presente appalto ricade nell'ambito di operativitd dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n.

16312006 mediante la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i comuni di

DETERMINAZ10NE DEL RttSPONSABIL巨

N 3DEL 21/04/2016

OGGETTO: LAVORI Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobile ex Tribunale per
sede degli uflici comunali e servizi giudiziari con criteri di efficientamento
energetico - stralcio esecutivo - lotto piano primo. Approvazione degli atti di
cottimo e successivi adempimenti.
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CENTTO di COSTO: COMLiNE DI MASCALUCIA - AREA LAVORI PUBBLICI

Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati giusta Convenzione stipulata in data

17lll2015;

CONSIDERATO che la procedura per l'aggiudicazione del contratto d'appalto per l'esecuzione

dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria con fondi del Comune di Mascalucia impegnati

con la D.G.M. n"17812015;

zuCHIAMATO l'atto di nomina dell'ing. Domenico Piazza quale Responsabile Unico del

Procedimento individuato con prowedimento sindacale prot. n' 32880 del 03.12.2015 del

Comune di Mascalucia;

RICHIAMATA la nota prot. n. 9877 del0710412016, con la quale l'Area Lavori pubblici del

Comune di Mascalucia ha proposto alla C.U.C. la definizione della procedura di gara e del

criterio di aggiudic azione, trasmettendo altresi il Capitolato Speciale d'Appalto, il tutto secondo i

punti nn. 213,5 e 6 dell'art. 8 della Convenzione;

zuCHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di

Mascalucia n. 562 del 0710412016 con la quale d stato approvato il procedimento di

contrattazione, nelle forme di cottimo con procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di

che trattasi, lo schema di lettera di invito ed il relativo impegno di spesa sul bilancio dell'Ente;

VISTE le bozze di lettera di invito e schema offerta che si condividono e che qui allegate fanno

parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A);

RILEVATO che a nonna del Regolamento DPR 20712010 e Regolamento per i lavori in
economia del Comune di Mascalucia, in ragione dell'importo e della tipologia della prestazione

richiesta, pud disporsi procedura negoziata con inviti alle ditte inserite nell'Albo istituito dal

predetto Ente, come dichiarato nella determinazione contrarre ai sensi dell'art. 125, comma 8 del

d.legisl.n"l63/2006es.m.i.eart.90,comma1e3eart.334,colnma1delDPRn'20712010e
s.m.i.

ACCERTATO che il Codice Unico di Progetto d'investimento dei lavori di che trattasi d il
seguente: J61H15000050006 ed il Codice Identificativo Gara d il seguente:6607965937

RITENUTO necessario pertanto di dover approvare gli atti di cottimo - procedura negoziata

composti da: Lettera di invito e schema offerta A) per l'espletamento della procedura aperta ai

sensi dell'art. 55 del D. L.vo 12 aprile2006, n. 163, per come recepita dalla L.R. l2l20ll e

s.m.i., con il criterio del ribasso sulf importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82,

comma 2,lett. b) del D. L.vo 12 aprile2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 1212011, come
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modificato con la l.r. 1412015 ed ai sensi dell'art. l1g del DpR 20712010 e s.m.i.;

RITENUTo altresi di dover nominare la composizione del seggio di gara e la gestione di tutte le
attivite afferenti allo svolgimento della procedura di gara cosi come previsto dalla convenzione
della C.U.C. approvata;

DARE ATTO che cosi come previsto dalla Convenzione approvata si rende necessario disporre
la gestione di tutte le attivita afferenti la procedura di gara;

VISTI:

- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- le ll.rr. 11.12.1991 n.48 e23.12.2000 n. 30;

- il vigente REGOLAMENTO del Comune di Gravina di Catania sull'ordinamento degli UFFICI e

dei SERVIZI;

- il "Testo del D. L.vo 1210412006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale

12/0712011 n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi razionali di modifica, sostituzione ed

integrazione in materia" e ss. mm. ii:

- 1'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 1210412006, n. 163;

- la convenzione sottoscritta il l7ll1l2ll5 tra i Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e

Sant'Agata Li Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;

- la determinazione del Sindaco n. I del 07101/2016 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di

comune capofila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.;

DETERMINA:

APPROVARE gli atti di cottimo - procedura negoziata composti da: Lettera di invito e schema

offerta (Allpgdq 4), per l'espletamento della procedura, con il criterio del ribasso sull'importo

dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006,

n. 163, dell'art. 19 della L.R. 1212011, come modificato con la l.r. 1412015, ed ai sensi dell'art.

118 del DPR 20712010 e s.m.i., in conformitd alla Determinazione del Responsabile dell'Area

Lavori pubblici del Comune di Mascalucia n. 562 del07.04.2016 con la quale d stato approvato

il procedimento di contrattazione per l'aggiudicazione dei lavori di " Ristrutturazione e

rifunzionaliuazione immobile ex Tribunale per sede degli ufftci comunali e servizi giadiziari

con criteri di efficientamento energetico ' stralcio eseculivo - lotto piano primo", gli schemi
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degli atti di gara dando atto del relativo impegno di spesa sul bilancio dell'Ente con procedura di

cottimo - negoziata aperta ai sensi dell'art. 125, comma 8 del d.legisl' n"16312006 e s'm'i' e art'

g0, comma 1 e 3 e art. 334,coil1ma 1 del DPR n"20712010e s.m.i.

DISpORRE quanto segue: - l'invio delle lettere di invito con fissazione del termine ultimo di

presentazione offerte ai quindicesimo giorno dalla protocollazione della lettera di invito, alle ore

|Z,OO- la celebrazione del cottimo awerrd presso la sala consiliare del Comune di Mascalucia,

sito in piazzaleonardo da Vinci - piano primo -, alle ore 9,00 del primo giorno utile successivo

alla data di scadenza di ricezione dille oflerte - la gestione della ricezione delle offerte e la loro

conservazione sino all'espletamento della gara sarir eseguita per conto della C.U.C. dal R.U.P.

dei lavori.

1) NOMINARE il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Mascalucia Ing.

Domenico Piazza qrulale Responsabile del Procedimento di cottimo - procedura negoziata e

Presidente del seggio, il quale si awarrd di almeno n. 2 testimoni scelti tra i dipendenti

appartenenti al medesimo servizio, curando altresi per conto della C.U.C. la gestione della

fase di ammissione degli operatori economici alla gara,la verifica a campione dei requisiti

di capacitd economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art.

48 del d.lgs. 163/2006,1a valutazione delle offerte pet mezzo del seggio di gara, la verifica

dell'anomalia dell'offerta, l'eventuale nomina della commissione per la verifica

dell'anomalia dell'offerta, I'aggiudicazione prowisoria e comunicazione agli operatori

economici, l'eventuale modifica della stessa a seguito di opposizioni ammissibili, la

richiesta di migrazione del CIG.

4) DARE ATTO che le forme di pubblicith sono disciplinate dall'art. 173, comma 2 del DPR

n"20712010 e s.m.i. con awiso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del

committente

5) PUBBLICARE la presente determinazione per estratto nella home - page del sito del

Comune di Gravina di Catania nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente",

sotto-sezione "Prowedimenti", sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del

D.Lgs. 3312013. richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito

intemet dell'Ente.
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