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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

no Serviz io 

Proposta di determina 3° Settore n ç.f./ de l .Q6I04/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~t2 /2016 
\ 

Oggetto: Lavori di costruzione per la realizzazione di n. 88 loculi nel Vl o Viale centra le lato destro a 

monte. 2° stralcio di n.40 loculi" CUP: G17H16000060004 - CIG Z37194D5AO. 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 del ibera di G.C . n.18 de l 01/02/2016, è stato disposto per le motivazioni nella stessa esplicitate: 
di dichiarare urgenti ed indifferibili i lavori da eseguire, al fine di scongiurare la carenza di Iaculi 
cim iterial i, con intervento d'urgenza, giusto quanto previsto dall'art. 163 del D . Lgs . 267/00 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
di procedere per la modifica della destinazione dell'impiego dei fondi di cui alla delibera di Giunta 
Comunale n. 417 del 30.12.2011 , approvando il progetto per la realizzazione di n. 88 loculi nel VI Viale 
centrale lato destro del Cimitero di Nicosia - definito esecutivo - per una spesa complessiva di € 
145 .000,00, come da quadro economico nella stessa riportato; 

Che con delibera G.C. n. 31 del 24/02/2016, al fine di eliminare i problemi nella gestione del servizio 
tumulazione legati alla carenza dei Iaculi , è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'V.T.C. , 
relativo a : " Lavori di costruzione per la realizzazione di n. 88 loculi nel VIO Viale centrale lato destro a 
monte _l° stralcio di n.40 loculi " . dell ' importo complessivo di € 50.500,00, di cui € 39.881,26 per 
lavori compresi € 14.374,50 per oneri sicurezza e per costo della manodopera, ed € 10.618,74 per somme 
a disposizione dell' Amministrazione, 

Che con delibera G.c. n. 43 del 23/03/2016, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall ' U.T.C., 
relativo a: " Lavori di costruzione per la realizzazione di n. 88 loculi nel VIO Viale centrale lato destro a 
monte _2° stralcio di n.40 loculi " . dell ' importo complessivo di € 50.500,00, di cui € 39.757,86 per 
lavori compresi € 14.262,32 per oneri sicurezza e per costo della manodopera, ed € 10.742,14 per somme 
a disposizione dell ' Amministrazione; 

Ritenuto dover provvedere all'affidamento de i 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 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 lett.a 
L.R. 12/20 Il 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. 86 c.l del citato D.Lgvo; 
Visto la determinazione n. 2 del 06/04/20 Il e la successiva n.8 del 14/12/2011 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, anc11e in 
considerazione dell'urgenza di provvedere 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; 



R ilevato in re laz ione a l d isposto de ll ' art. 122 comma 7 de l O.Lgs 163/2006 e.s. m.i d i dover inv ita re, ne l 
ri spetto de i princ ipi di non d iscriminazione, pari tà di tratta mento, proporziona li tà e traspa renza e s e condo 
la procedu ra prev ista da ll ' art. 57 comma 6 de l citato O. lgs. , n.1 O ditte in possesso de i requi sit i ne cessari 
ind ividuate, trami te indagini d i mercato tra que ll e operant i ne l settore re lat ivo all a categoria de i la \lo ri da 
affida re, e/o inser ite ne ll " e lenco fo rn ito da lla C . E. agi i att i d i quest ' Uffic io; 

R itenu to oppOtiuno, a l fi ne di ve loc izzare la procedura pe r l' affi damento de i lavori in oggetto cos ì come 
ev idenziato ne ll a c itata de li bera di G.M. n.43/20 16, assegnare, a ltres ì, per la ri cezione de ll e ofte rte un 
termine non inferiore a IO giorni da lla data de ll a lettera d ' invito data l' urgenza di eseguire i lavo ri ; 

Preso atto che, a i sensi de ll ' art. 6 bi s dell a Legge 24 1/ 1990 e dell ' ali . 1 c. 9 lett.e) de lla Legge 
190/20 12 non suss istono ca use di confli tto di interesse, anche potenziale ne i confronti de i soggetti 
in teressati a l presente provvedimento; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscri tto esprime parere in ordin e a ll a rego lari tà 
ed a ll a correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi de ll ' art. 147 bi s I ° comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l' art.3 7 de llo Statuto Comunale; 
- il D. lgs . n. 16312006 nel testo coordinato con la 1. r. 12 lug lio 2011 , n.12 e s.m.i.; 
- il D.P. R. 207/20 IO come recepito con la succitata legge regiona le e il D.P. 3 1 gennaio 201 2, n.13 ; 
- la L.127 /97, come recep ita da ll a L. r.n .23/98 e s.m .i. e, in partico lare, l'art. 13 de lla L.r.3 0/2000; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

P ROP ONE DI DETERMINARE 

Di indire procedura negoziata senza previa pubbli cazione d i bando di gara, per l'affidamento de ll ' a ppa lto 
relativo a " Lavori di costruzione per la rea lizzazione di n. 88 loculi nel VIO Via le centra le lato d estro a 
monte. 2° stra lcio di n.40 loculi " per l' importo in premessa specificato, da esperirsi a i sensi d e ll ' art. 
122 comma 7 del D.lgs n.163/2006 con il criteri o de l prezzo più basso, inferiore a que llo posto a base di 
gara, a l netto degli oneri per l' attuazione de i piani d i s icurezza e de l costo de lla manodopera, con 
l' esc lusione automatica, giusto art. 19 c. I lett. a L.R. 1212011 art. 122, c.9 de l D . Igs 163/2006 e s.m.i. 
de lle offerte che presentano una percentua le di r ibasso pari o superiore a lla sogli a di ano ma lia 
indi viduata a i sensi de ll ' art. 86 c. l del c itato D .Lgvo; 
Di inv itare a presentare offerta le ditte di cui a ll ' a llegato e lenco in possesso dei requi sit i necessari , 
individuate, con le modalità descritte in premessa, tra que ll e operanti ne l settore re lativo a ll a categoria 
de i lavori da affidare ne l ri spetto de i princ ipi di non discriminazione, pari tà di tratta mento, 
proporz iona lità e trasparenza e secondo la procedura prev ista da ll ' art. 57 comma 6 de l c itato D .lgs . data 
l' urgenza di realizzare i lavori oggetto de lla c itata procedura, assegnando a ltres ì, per la ricezione de lle 
offerte un termine non infe riore a IO giorni da lla data de lla lettera d ' invito data l' urgenza di eseguire i 
lavori ; 
Di da "e a t to: 
- che a i sens i de lla L. 136 de l 13/08/20 IO il CIG assegnato a lla procedura in oggetto è il seguente: 
Z37 194D5 AO; 
- che a lla re lativa spesa s i fa rà fronte con le somme impegnate con de libera G.c. n.18 de l O I /02/20 16 e 
n.43 del 23/03/201 6, c itate in premessa. 

La presente determinazione ha effi cacia immediata e verrà pubblicata a ll'A lbo Pretori o per quindic i 
giorni per la genera le conoscenza. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'arI. 147 bis l ° comma 
D.Lgs 267/2000 
Ni cos ia, lì 

Il Responsabile del Procedimento 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta de l Responsabile de l procedimento; 
Visto lo Statuto Comunal e 
Visto I 'Ord . EE.LL. 
Preso atto e fatta propri a l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'm't. 147 bis 1 ° comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 
La determinazione ad oggetto: Lavori di costruzione per la realizzazione di 11. 88 Iaculi nel Vlo Viale 

centrale lato destro a monte. 2° stralcio di 11. 40 Iaculi CUP: G 17H16000060004 - CIG: 
Z37 194D5AO. Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi del! 'art. 57 comma 6 e art. 122 
comma 7 D.Lgvo 163/2 006 e s.m.i ". di cui in premessa, che qui si intende integra lmente riportata e 
trascritta. 

Nicosia, lì 

~LktfI 
Ing. 7~'fr2 

fs/rutto re al11l11. va Mamma/1O MC 

3 



,., 
f~J 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO 
no SERVIZIO 

Oggetto: Lavori di costruzione per la realizzazione di n. 88 loculi nel VIO Viale centrale lato destro 
a monte. 2° stralcio di n.4O loculi CUP: G17H16000060004 - CIG Z37194D5AO. Affidamento 
lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.lgs. 163/2006. 

ELENCO DITTE 

l) CORDOVANACarmelo Vicolo della Pace, 12- 94014Nicosia 

2) CO.GE.CA s.r.l. C/da Albereto - 94014 Nicosia 

3) NICOSIA SCAVI di Battiato Felice e La Greca Maurizio Contrada Torre di Monaco - 94014 Nicosia 

4) CO.G.EDI.S. di Bua Maurizio via Marcello Capr,\> 52/A - 94014 Nicosia 

5) LO VOTRICO COSTRUZIONI s.r.l. C/da Murata - 94014 Nicosia 

6) ITALIMPRESA s.r.l. Unipersonale via Salita Cappuccini 2 - 94014 Nicosia (EN) 

7) DI MARCO Luigi C/da Sant'Onofrio - 94014 Nicosia 

8) LAMBUSTA Epifanio - C/da Castagna 94014 Nicosia 

9) MADDALENO Sigismundo Via Nazionale 36 - 94014 Nicosia 

IO) GIERRE COSTRUZIONI di Graziano Russo via Chiasso Luigi La Via 7 - 94014 Nicosia 

ILRUP 
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