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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 


W SERVIZIO 


Proposta di determina 3° Settore n 4.lS dei Ì!<112/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE tt.;\Jt~201S 3 U ~IC . 2015 
Oggetto: Lavori di manutenzione sulla viabi lità del territorio del Comune di Nicosia. - Zona 
Nord, Approvazione progetto esecutivo. CUP: G17H15001210004. Affidamento in economia ai 
sensi dell'art.125 c. 5 e 8 D.Lgs. 163/2006 e s. m.i. CIG Z7817D5D2F 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
Che, al fine di mi gliorare la transitabilità delle strade comunali nel terri torio del Comune di 
Nicosia stante che con l'approssimarsi del periodo piovoso ed il mancato intervento di 
manutenzione, potrebbero causare forti disagi alla transitabilità, l'Ammini strazione Comunale ha 
disposto la redazione di un progetto esecutivo per la manutenzione della viabilità della zona Nord 
del territorio comunale con spandimento del tout-venant sulle sedi strada li e, in alcuni tratti, la 
ripresa della pavimentazione in cong lomerato cementizio; 
Che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Antonino Testa Camillo 
dell'U.T.C.; 
Che con de libera G.C. n.220 del 2111212015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
progetto esecutivo, relativo a i lavori in oggetto, redatto dall ' U.T.C. il 16/12/20 15, dell ' importo 
complessivo di € 12.000,00 di cui € 9.487,20 comprensivi di € 345,00 per costo di sicurezza e di 
€ 2.350,46 per costo manodopera, ed € 2.512,80 per somme a di sposizione dell' Amministrazione; 
Ritenuto opportuno, al fine di velocizzare la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, ed 
in relazione al disposto dell 'art. 125 comma 5 e 8 del D.Lgs 163/2006 e.s.m.i - il quale prevede, tra 
l'a ltro, che per lavori di importo in feriore a 40 mila euro è consentito l 'affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento - di dover invitare, nel ri spetto dei principi di non 
di scriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparen za le ditte, in possesso dei requisiti 
necessari, individuate, tramite indagin i di mercato tra quelle operanti nel settore relativo alla 
categoria dei lavori da affidare, di cu i all'elenco agli atti di quest'Ufficio, le quali, previa 
sottoscrizione di formale dichiarazione, presa visione del progetto dei lavori di che trattasi, hanno 
espresso la volontà di eseguire i lavori con il ribasso del 13% proposto dall ' Ufficio; 
Che, a l fine di individuare la ditta a cui affidare i lavori, ai sensi dell 'art. 125 sopra citato, in data 
28/1 2/2015 nei locali dell ' UTC, è stato effettuato sorteggio di n.5 ditte alla contestuale presenza 
delle ditte interessate e de ll'ing. Antonino Testa Camillo, geom. Di Franco Salvatore e Calderone 
Giovanni - funzionari dell'UTC per cui è risultata la seguente graduatoria: 

l) LUNETTA Salvatore 
2) PIZZINO Giovanni 
3) SCARDINO Rosario 
4) FISCELLA Salvatore 
5) CORDOVANA Carmelo 

Ritenuto, pertanto, affidare alla ditta LUNETTA Salvatore con sede a Nicosia (EN), Via San 
Giovanni n. II /C - P.I. 00672130861 , che sulla base della suddetta graduatoria è risultata la prima 
l' esecuzione dei "Lavori di manutenzione sulla viabilità del territorio del Comune di Nicosia. 
Zona Nord." con il ribasso del 13 ,00 % da applicarsi sull ' importo a base d'asta di € 6.791,74, oltre 



€ 345,00 per costo di sicurezza ed € 2.350,46 per costo manodopera, con le modalità previ ste nel 

progetto approvato con la citata delibera di G.C. n. 220/2015; 

Accertato che, al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento, è stata acquisita agli 

atti di ufficio: 

- aulocerlificazione sostitutiva del DURC, resa ai sensi del DPR n.445/2000, con cui la Ditta 

dichiara di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale dov uti ex 

legge, ; 

- dichiarazione sosli/uliva con cui la ditta dichiara, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall'articolo 38, comma l , del D.Lgs. l 6312006 e s.m.i. 

- copia cerlificazione attestante la capacità tecnica della ditta per l'esecuzione dei lavori di che 

trattasi; 

Dato atto che ai sensi dell 'art.35 del citato Regolamento dei Contratti, non si procederà a stipula di 

contratto in forma pubblico-amministrati va in quanto trattasi di prestazione di modica entità che non 

richiede particolari garanzie e si esaurisce in un breve periodo; 

Dato atto che sulla presente detenninazi one 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; 

VISTO il D.Lgs n.163/2006 e S.m. i. ; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTA la L, l 27/97, come recepita dalla L,R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni , ed in 

particolare l'art.13 della L,R. 30/2000; 

VISTO l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 


DETERMINA 

Di affidare ai sensi dell'art. 125, comma 5 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla ditta LUNETTA 
Salvatore con sede a Nicosia (EN), Via San Giovanni n. l1/C, l' esecuzione dei " Lavori di 
manutenzione sulla viabilità del territorio del Comune di Nicosia. - Zona Nord." con il riba sso del 
13,00 % da applicarsi sull'importo a base d ' asta di € 6.79 1,74, oltre € 345,00 per costo di sicurezza 
ed € 2.350,46 per costo manodopera; 

Di dare atto che: 
- che ai sensi della L,136 del 13 /08/2010 il CIG assegnato alla procedura in oggetto è il seguente: 
Z78I 7D5D2F 
- ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento dei contratti, non si procederà alla stipula di contratto 
in forma pubblica amministrativa, ma alla sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata non 
autenticata in quanto trattasi di prestazione di modica entità che non richiede particolari garanzie e 
si esaurisce in un breve periodo; 
Di inviare, alla ditta LUNETTA Salvatore, con sede Nicosia, il presente atto che dovrà essere 
restituito debitamente firmato per accettazione, in merito all'esecuzione dei lavori previsti in 
progetto e secondo le indicazioni fomite dalla D.L.; 
Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con le somme impegnate al al Ti!. 2 funz. 8, servo 
l , interv. l, capitolo 3089 cui corrisponde in entrata il cap. 878 (oneri di urbanizzazione) del 
bilancio in corso, ave la somma risulta impegnata, giusta delibera G.c. n 220 del 21/12/2015, citata 
in premessa. 
Di disporre che la presente determina sia affissa sul sito istituzionale del Comune nella sez. "Anuninistrazione 
trasparente" ai sensi dell'art. 1 c.32 della Legge 6 novembre 2012 n.190 e art. 33 DIgs 3712013 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di 
Nicosia per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Si allesla la regolm'ità e la correl/ena dell'azione amminislraliva ai sensi dell'arI. 147 bis ]0 

comma D.Lgs 267/2000. 
Nicosia, li "1 t.! · "1 lIl ~ 

~~~~'TE 
a Camillo 

!sfrutrre Amm. va Afammano AfG 

http:OO.EE.LL
http:l'art.13
http:l'art.37

