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ESTRATTO determinazione n. 272 del 14/04/2017 del Registro Generale 

 
Determinazione n. 114 del 14/04/2017 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determina a Contrarre per: Affidamento dei lavori di "RIPARAZIONE 
DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI 
ESTERNE”  da effettuarsi sul Me.Pa, mediante richiesta di offerta (RDO), 
Approvazione elaborati grafici, Preventivo di spesa, Foglio Patti e Condizioni e 
schema lettera di invito e relativi modelli; 
cod. CIG n° Z151E42F9E;    

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso: 

Che le precipitazione nevose e piovose alquanto cospicue del periodo invernali,  la mancanza in 
molte strade comunali di opere di regimentazione delle acque, come cunette pulite dalle erbacce 
o altro, mancanza di solchi in terra battuta di raccolta acque di scolo, hanno creato danni di 
varia natura alle numerose strade comunali di proprietà comunale. 

Che a seguito di quando descritto, sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini sulle 
condizioni in cui si sono venute a trovare alcune strade comunale;  

 Che l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire nei casi più critici segnalati dai 
cittadini; 

Che le strade in cui l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire, eliminando gli 
inconvenienti venutesi a creare; 

Che a seguito di quanto sopra esposto, questo Ufficio Tecnico ha predisposto Cartografia dei 
luoghi di intervento, Fascicolo Fotografico e Preventivo di spesa necessaria; 

Tutto ciò premesso 

Vista la Determinazione n° 806 del 31/12/2014, di impegno spesa;  

Visto gli Elaborati grafici, il Fascicolo Fotografico, il Preventivo di Spesa e il Foglio Patti e 
Condizioni, agli atti della IIIª Area Tecnica; 

Dato atto che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di fornitura e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 e di lavori importo inferiore a 150.000,00 euro,  nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su  centrali di committenza riconosciuti dall'ANAC; 

Verificato  che è stata attivata l’iniziativa: Lavori di manutenzione stradali, rientranti nella categoria 
OG3 “Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee Tranviarie, Metropolitane, Funicolari, e 
Piste Aeroportuali, e relative opere complementari”; 

Stabilito  di  procedere  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  di  almeno   dieci  
operatori economici individuati sulla base di preventiva manifestazione di interesse, considerando 
che l’articolo 36, comma  2,  considera  la  procedura  negoziata  in  argomento,  svolta  secondo  i  
canoni  previsti,  come legittima alternativa alle procedure ordinarie;  

Visto che in ogni caso si rispettano i principi posti dall’articolo n° 30 del D.lgs 50/2016, poiché le 
modalità procedurali previste dall’articolo n° 36, comma 2, lettera b), prevedono un’apertura del 
mercato anche se semplificata  con  un  accesso  minimo  a  5  operatori  economici  o  loro  
estrazione  da  elenchi  che,  al momento dell’estrazione, sono chiusi, ma al momento della loro 
formazione sono stati aperti al mercato, in quanto gli operatori sono stati ammessi a seguito di bando 
pubblico e procedura selettiva;  

Ritenuto,  in  merito  al  criterio  di  gara,  di  avvalersi    del  criterio  del  minor  prezzo,  valevole  
anche  per  lo strumento della R.d.O nell’ambito del M.E.P.A nel caso di specie ammissibile ai sensi 
dell’articolo n° 95, comma 4, lettera b),   anche  in  forza    e    lettera  c)  trattandosi  di Lavori  di  
importo  inferiore  alla  soglia  di  cui all’articolo n° 35 del D.lgs n° 50/2016; 

DETERMINA 

1) Provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento dei lavori per il 
“PREVENTIVO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA SEDE CARRABILE DI 
ALCUNE STRADE COMUNALI ESTERNE” mediante procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. n° 36 comma b del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 



2016, e mediante richiesta di offerta (RDO), indirizzate agli operatori economici accreditati sul 
Me.Pa; 

2) Approvare: 

- Elaborati grafici, Fascicolo Fotografico, Preventivo di Spesa e Foglio Patti e Condizioni; 

- schema di lettera d’invito di partecipazione alla Gara ed i relativi modelli (Modelli 1, 2, 3,          
3 bis, 4); 

3) Stabilire che alla spesa necessaria si farà fronte con fondi comunali impegnati  sull’intervento n° 
2090101 Cap. 3333 imp. n° 716, giusta determinazione di impegno spesa n° 806 del 
31/12/2014;  

4) Stabilire: 

- che l’invito per partecipare alla gara, sarà  rivolto a tutti gli operatori economici accreditati sul 
Me.Pa;  

 
 


