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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO TECNICO 
no Servizio 

Proposta di determina 30 Settore nZ~.Odel . ~ . r. . ./09/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A~ '30/2015 1 O SET. 2015' 
Oggetto: Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi nell'area del vecchio ampliamento del cimitero 
dei Nicosia, CUP: G 17H15000320004 - CIG 6387273B9 Affidamento mediante procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 D.Lgvo 163/2006 e s.m.i .. 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con delibera G.C. n. 131 del 03/09/2015, esecutiva, è stato approvato il "Progetto di 
costruzione di n. 64 nuovi loculi nel! 'area del vecchio ampliamento del cimitero dei Nicosia." 
dell'importo complessivo di € 90.900,00 di cui € 72.289,49 per lavori compresi € 1.170,01 per 
oneri sicurezza ed € 27.679,76 per costo della manodopera, ed € 18.610,51 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione, 

RITENUTO dover provvedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante il sistema della 
procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell ' art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del D.lgs 
11.163/2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,al netto degli oneri 
per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera, con l'esclusione automatica, giusto 
art. 19 c.l lett.a L.R. 12/2011 e art. 122, c.9 del D.L. 163/2006 e s.m.i. delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell' art. 19 c.6 bis L. 
R. 12/2011 introdotto dall' art. l della L.R. lO luglio 2015 n.14; 
VISTA la determinazione n. 2 del 06/04/20 Il e la successiva n.8 del 14/12/20 Il dell'A VCP con le quali 
sono state impartite le indicazioni inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara; 
RITENUTO opportuno, al fine di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto, anche in 
considerazione dell'urgenza di prowedere all'esecuzione degli stessi per la carenza di loculi~ di avvalersi 
della facoltà concessa dalla norma sopra citata per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione del bando di gara; 
RILEVATO in relazione al disposto dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e.s.m.i di dover invitare, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e 
secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del citato D.lgs. , le ditte di cui all'allegato elenco in 
possesso dei requisiti necessari individuate, tramite indagini di mercato tra quelle operanti nel settore 
relativo alla categoria dei lavori da affidare assegnando altresì, per la ricezione delle offerte un termine 
non inferiore a lO giorni dalla data della lettera d'invito data l'urgenza di eseguire i lavori; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l' art.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la I.r.12 luglio 2011, n.12 e s.m.i.; 
- il D .P.R. 20712010 come recepito con la succitata legge regionale e il D.P. 31 gennaio 2012, n.13; 
- la L. 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
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PROPONE DI DETERMINARE 

Di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dell'appalto 
relativo a" Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi nel! 'area del vecchio ampliamento del 
cimitero di Nicosia" per l'importo in premessa specificato, da: esperirsi ai sensi dell'art. 122 comma 7 
del D.Igs n.163/2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto 
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera, con l'esclusione 
automatica, giusto art. 19 c.l letto a L.R. 12/2011 art. 122, c.9 del D. 19s 163/2006 e s.m.i. delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'art. 19 c. 6 bis L. R. 12/2011 introdotto dalla L.R. lO luglio 2015 n.14; 
Di invitare a presentare offerta le ditte di cui all'allegato elenco in possesso dei requisiti necessari, 
individuate, tramite indagini di mercato, tra quelle operanti nel settore relativo alla categoria dei lavori 
da affidare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del citato D.lgs. data l'urgenza di 
realizzare i lavori oggetto della citata procedura, assegnando altresÌ, per la ricezione delle offerte un 
termine non inferiore a lO giorni dalla data della lettera d'invito data l'urgenza di eseguire i lavori; 

Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con le somme impegnate al titolo 2 funz. IO serv. 5 int. 
l, cap. 3780 "costruzione di loculi, colombari ecc." del bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma 
risulta impegnata, giusta delibera G.c. n 131 del 03/09/2015, citata in premessa. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni per la generale conoscenza. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 comma 
D.Lgs 267/2000 
Nicosia, lì c, ... t I 1015 

Il Responsabile del Procedimento A'Jllym, 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 

La determinazione ad oggetto: Progetto di costruzione di n. 64 nuovi Iaculi nel! 'area del vecchio 
ampliamento del cimitero dei Nicosia. CUP: G 17H1500032004 - CIG 6387273B9 Affidamento 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 D.Lgvo 16312006 e s.m.i. 
di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia, lì 

L 'Istrutt.re amm.vo Mammano MG 

E 
Camillo 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO 
no SERVIZIO 

Oggetto: Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi nell 'area del vecchio ampliamento del 
cimitero dei Nicosia. CUP: G 17H15000320004. - CIG 63872773B9 Affidamento lavori mediante 
procedura negoziata ai sensi dell ' art.l22 comma 7 del D .lgs. 163/2006. 

ELENCO DITTE 

1) MANCUSO Francesco via F.sco Salomone - 94014 Nicosia 

2) LUNETTA Salvatore Via S.Giovanni Il/C - 94014 Nicosia 

3) GEODAT INERGYA s.r.l. via Giardinetto 1 - 94014 Nicosia 

4) FORNAROTTO Ignazio C/da Marrigo - 94014 nicosia 

5) GIOVANNI RUSSO COSTRUZIONI via S.Giovanni 45- 94014 Nicosia 

6) MESSINA GROUP s.r.l. C/da San Basile - 94014 Nicosia 

7) SACIS COSTRUZIONI s.r.l. via Milana 46 - 94014 Nicosia 

8) PIZZINO Giovanni via B. di Falco 52 - 94014 Nicosia 

9) ITALIMPRESA s.r.l. Unipersonale via Salita Cappuccini 2 - 94014 Nicosia 

lO) PIRRONE Vincenzo via IV Novembre, 9 - 94014 Nicosia 

Il) MADDALENO Sigismundo Via Nazionale 36 - 94014 Nicosia 

12) D 'ANGELO Carmelo via P.Calcara, 41 - 94014 Nicosia 

13) CA VALER! COSTRUZIONI s.n.c. C/da Brezzo - 94014 Nicosia 

14) LAMBUSTA Epifanio C/da Castagna 94014 Nicosia 

15) F.lli Canarozzo e Figli snc di Canarozzo Salvatore Via Mammafiglia 1 - 94014 Nicosia 

ILRUP 




