
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, 
 

a  t  t  e  s  t  a 
 

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi a partire dal ____________________ e che durante la pubblicazione non sono 

stati prodotti opposizioni o reclami. 

Raffadali, lì ________________ 

 

    IL MESSO COMUNALE                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                           
______________________               ________________________    
________________________________________________________________________ 

 
La presente è copia conforme all’originale. 

 
Raffadali, lì __________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE              IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                           
 _________________________                                    _____________________  
 
             
________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 
 
 

❑ Settore  “Affari Generali” 

❑ Settore “Fiscalità locale”  

❑ Settore  “Contabilità e Bilancio” 

❑ Settore  “Servizio Sociale” 

❑ Settore“Igiene Ambientale” 

❑ Settore  “Lavori Pubblici-Espropriazioni-Protezione civile” 

❑ Settore “Manutenzione-Patrimonio-Urbanistica” 

❑ Settore “Polizia Municipale” 

 

 
 

       Il Responsabile 
 
 
                                                                                            ________________________ 
 

 
C O M U N E    D I    R A F F A D A L I 

 

( Prov. di Agrigento ) 
 

********* 
 

SETTORE   
LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIAZIONI – PROTEZIONE CIVILE 

 

-----§§§----- 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

n. 14 del 11/05/2020                                     (Reg. Gen.  n.319 del 11/05/2020) 

 
 

OGGETTO 

DETERMINA A CONTRARRE: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 

dell'edificio scolastico "G. Garibaldi" - Raffadali –  
CUP: E69E13000160002 

CIG: 8275107253 

SCELTA SISTEMA DI GARA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE 
 

 

 
L’anno duemilaventi  (2020),  il giorno  undici del mese di maggio  nella  Casa  Comunale  e nel suo 

Ufficio, 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

➢ con Deliberazione della G.M. n. 95 del 27/6/2018, è stato approvato il progetto per la realizzazione 

degli Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico “G. Garibaldi” 

dell'importo complessivo di € 3.064.933,65; 

➢ il progetto è stato finanziato nell’ambito del Piano per l’Edilizia Scolastica della Regione Sicilia 

triennio 2018/2020 -Annualità 2018, con le risorse del Decreto MIUR 30 aprile 2019, n. 392 - (ex 

fondi protezione civile); 

➢ con Deliberazione della G.M. n. 24 del 18/02/2020 è stato riapprovato il progetto de quo, in quanto 

rielaborato e aggiornato al vigente prezzario regionale 2019, il cui importo complessivo coincidente 

con quello originario finanziato è cosi distinto: € 2.343.207,19 per lavori e € 721.726,46 per somme a 

disposizione dell'amministrazione; 

➢ l’opera risulta inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 e nel relativo elenco 

annuale 2019; 

 

Richiamati: 

➢ l’art. 32, c.2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in base al quale, prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di 

contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

➢ l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo cui, la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 



CONSIDERATO che, secondo i principi e le disposizioni sopra richiamate, gli elementi e i presupposti 

della procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori in questione, sono i seguenti: 

− fine del contratto: realizzazione dei lavori di “Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza 

dell'edificio scolastico "G. Garibaldi" Via Porta Palermo 223 – Raffadali”;  

− forma del contratto: pubblica-amministrativa; 

− termine ultimazione lavori: 547 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei 

lavori; 

− modalità di scelta del contraente: procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 e 60  Dlgs. n.50 del 

19/4/2016 e dell’Art. 4 L.R. 13/2019 e s.m.i.; 

− motivazione alla base della scelta della procedura: il ricorso alla procedura aperta è giustificato 

dall’esigenza di garantire la massima partecipazione delle imprese interessate, in possesso dei 

requisiti richiesti; 

 

RITENUTO: 

− che il criterio idoneo per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, tenuto conto dell’importo 

(inferiore alla soglia comunitaria) e delle caratteristiche dei lavori, è quello del minor prezzo, 

secondo il combinato disposto dell’art. 95  c.4, e art.97 del D.lgs.n50/2016 e s.mi., con  

aggiudicazione secondo il metodo prescritto dall’art.4 L.R. n.13 del 19/7/2019 ; 

− di riservare al RUP la possibilità di valutare, la congruità di ogni offerta che in base ad elementi 

specifici appaia anormalmente bassa, e che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di 

presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua;  

− di riservare, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

− di fissare un termine minimo e comunque non inferiore a giorni quindici, per la ricezione delle 

offerte, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara, stante l’urgenza di pervenire 

all’aggiudicazione entro i termini perentori fissati nel richiamato Decreto di Finanziamento, che 

qualora non fossero rispettati ne deriverebbe la perdita del finanziamento stesso; 

 

DATO ATTO: 

− che ai lavori in trattazione è stato assegnato il codice  C.U.P.: E69E13000160002 e C.I.G.: 

8275107253  

− che in relazione all’importo a base d’asta, è dovuto il contributo a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di € 600,00, per la Stazione Appaltante, e 

di € 140,00, per gli operatori economici partecipanti; 

 

VISTO 

− il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica aggiornata, predisposti dal RUP; 

 

VISTI 

il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n.24/2016, il D.lgs.n. 56/2017 e s.m.i., il D.P.R.. n. 207/2010, per le parti 

non abrogate, il D. Lgs. n. 267/2000, la Legge n. 136/2010, e s.m.i., l’Art. 4 L.R. 13/2019, il vigente 

Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

− che la scelta del contraente, per l’affidamento dei lavori di “Progetto esecutivo Interventi di 

riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico "G. Garibaldi", dell’importo 

complessivo di  € 3.064.933,65, cosi distinto: € 2.343.207,19 per lavori e € 721.726,46 per somme a 

disposizione dell'amministrazione, avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del minor prezzo minor prezzo, secondo il combinato 

disposto dell’art. 95  c.4, e art.97 del D.lgs.n50/2016 e s.mi., con  aggiudicazione secondo il metodo 

prescritto dall’art.4 L.R. n.13 del 19/7/2019 ; 

➢ di approvare il bando, il disciplinare di gara e la modulistica allegati; 

➢ di dare atto che la spesa per l’attuazione dell’intervento di che trattasi, pari ad € 3.064.933,65 trova 

intera copertura con le risorse finanziarie del Decreto MIUR 30 aprile 2019, n. 392 - (ex fondi 

protezione civile). 
 

                                                                             IL DIRIGENTE 

        (Arch.Giuseppe Isidoro Curaba) 

 

 

 

                                                                                                 

                  

 

 

 

 

 
 

                       VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: ____________________________________ 

Raffadali, lì ……………………… 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                          ______________________________ 
                                                                                                   (Dott. Giovanni Maragliano) 
  
 
+ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

     
 

Raffadali, lì …………………………….                                                   

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                          ______________________________ 
                                                                                                   (Dott. Giovanni Maragliano) 
  
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


