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IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA 

 

DETERMINA 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;   

2. Di affidare l’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FALCONE E 

BORSELLINO  ATTRAVERSO  UN’AREA  DI  SOSTA  PER  CAMPER  -  I  STRALCIO” – SUB 

INTERVENTO FONDI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA, analiticamente descritti negli atti 

progettuali, attraverso la consultazione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) della Consip s.p.a, di uno degli operatori economici abilitati ad 

operare per la categoria e tipologia di  lavori  OG3  STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  

FERROVIE,  LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - “trattativa diretta” ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del D.lgs. n° 50/2016;   

3. Di impegnare la complessiva spesa di € 20.000,00,  che trova copertura finanziaria sui fondi allocati nel 

bilancio di questo Ente al Cap. 2580/0, avente per oggetto “Investimenti finanziati dal bilancio 

partecipato” imp. n° 524/2020 del 31/12/2020;  

4. Di approvare la documentazione di gara costituita dalla richiesta di offerta e dai relativi allegati che si 

allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

5. Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:   

a) il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla RIQUALIFICAZIONE DELLA 

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO ATTRAVERSO UN’AREA DI SOSTA PER CAMPER - I 

STRALCIO”  analiticamente descritti negli atti progettuali;  

b)  la modalità di scelta del contraente è quella dello svolgimento di una “trattativa diretta” sul ME.PA. 

consistente nella consultazione di uno degli operatori economici abilitati ad operare; 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 

FALCONE BORSELLINO ATTRAVERSO UN’AREA DI 

SOSTA PER CAMPER, 1° STRALCIO” – SUB INTERVENTO 

FONDI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. 

SMART CIG Z2F351FB5A. 

 



c) il  contratto  verrà  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

d) In base a quanto disciplinato dall’art.1, comma 4° del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 non è  

richiesta  la  produzione  di  alcuna  garanzia  provvisoria  di  cui  all’articolo  93  del  decreto  

6)  Di  dare  atto  che  con  il  presente  provvedimento  sono  rispettati  i  principi  di  cui  all’art.  30  del 

D.lgs. 50/2016 e smi ed in particolare:   

  a)  il principio di rotazione è derogato ai fini di assicurare la celerità e la buona riuscita dell’opera;   

  b)  il principio di economicità;   

  c)  l’uso  ottimale  delle  risorse  da  impiegare  nello  svolgimento  della  selezione  ovvero 

nell’esecuzione del contratto;   

  d)  il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono 

preordinati;   

  e)  il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 

contraente in assenza di obiettive ragioni, anche in funzione delle tempistiche imposte dal tipo di 

finanziamento acquisito;   

  f)  il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento 

sia in quella di esecuzione;   

  g)  il  principio  di  libera  concorrenza,  l’effettiva  contendibilità  degli  affidamenti  da  parte  dei 

soggetti potenzialmente interessati.   

7) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio di Segreteria per 

l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determinazioni e per la pubblicazione 

all’Albo On Line per giorni 15, nonche per ogni successiva verifica secondo quanto previsto dal 

regolamento;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


