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Comune di Montagnareale

Dcrerminazionc Dirigenziatc - N. ,ll,l a.t 7!.1-CÙ! -Qk)l S

OGGETTOT "PSR SICILIA 2007-2013 - Sotromisura 321/ A - semizi Essenziali e inffasbunufe turali-
flgi^t^-3: Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n.
94751885453 presentata dal comune di Montagnareal". ò,o.s. N. 1680/2014 Servizio fv Interventi di
svifuppo Rurale ed Azioni Leadet der29/0s/zll4 - rmpotto compressivo dic 26g.4?9,02 -
CUP 837H12004540006 CIG: 5937454E07

I-AVORI DI (INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER I-A PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNAIE"

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - Aît. l2z comma ? ed art. 52 comma 6 det D. Lgs.
163 / 2006 e s.m.i. - Lavori di irnporto inferiore a €. 500.000,00.

APPROYAZIONE LETTERA DI INI!'ITO

PREMESSo:

che I'Amministrazione comunale è addivenuta nella detetrrrinazione di redigere il progctto prcliminare
per l"Installazione di impianú pubbl-rci per la produzione di energia <ta fonti rinnovabili negi c<Jificr dì
propdetà comunale" confercndo, con detetmina sindacale n. 129 del05/0a /20.12.I'tncartco <jr RUp al
Geom. Antonino Costanzo e l'incarico di progettista pet il livello preliminare al Geom. Savetio Sidoti;
che con detcrmina no 405 del 17 /11/20"12 si è proceduto all'apptovazione dello schema di arwiso per la
manifestazione d'intetesse a svolgete I'incarico di progettazione di lvello definirivo - esecutivo;
che con vetbale del R.U.P. rn data 28/ 11/2012 è stato individuato per lo svolgimenro dell'incarico di cui
sopra I'ing. Mariagtazia Crinò libero professionista con sede in Catania vialc A. Dona21;
che con detcrminazione del RUP n" 429 del30/11/2012 è srato conferito I'incarico per la progettazione
esccutiva, direzione lavori, misuta e contabilità relativo ai lawori di cui sopra all'.ing. Matiagtazia Crinò
libero professionista con sedc in Catania viale A. DoÀa27;
che in data 14.12.2012 è stato ptesentato iÌ progctto esecutiwo relativo all'incarico di cui in oggetto
assunto in pari data al protocollo dell'Ente al no ó765;

che il Comune di Montagnareale ha avanzato richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale delle
fusotse Agticole ed Alimentari- Dipartimento degli Interventi Infrasttutturali per I'Agricoltura;
che con determina Sindacalc no 136 dcl 10.04.2014 è stato conferito I'incarico di RUP al geom. Saverio
Sidoti, stante chc il geom. Antonino Costanzo è stato posto in quiescenza <lal31.03.2014 e chc l'importo
complessivo del progetto è inferiote a € 500.000,00;

che con determina Sindacale n"23 deI 29/06/2015 veniva nominato l'Ing. Franccsco Ballato quale
responsabile dell'UfFrcio di Staff del Sindaco ;
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e itfîarîtu rre turali- Adore ) _ Inpianîi pqbbtici per h pndr.<ìotu
pueúaÍa dal Comurc di Monîagnanale. D.D.S, N. t6S(i dcl

' che con determina Sindacale na24 deI 30/06/2015 veniva nominato RUp, in sostituzione del Geom.
ll:',:_-ll?_9Tl per it prosetto .6TNSTALLAZTONE Dr rMprANTr pUBBLrcr pER LAPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOYABILI NEGLI EDIFICI DIPRoPRIETA CoMUNALE", l'Ing. Francesco Ballato gà responsab e dell'ufficio di staff der
Sindaco ;

DATO ATTo:
r che con

Rurale e 
egionale dell,Agricoltuta, dello Sviluppo

comune dell,Agncoltua, acquisita agJi atti del
stato notificato iÌ D.D.S. n. 168O/20'14

del 29/0 *pSR SICILIA 2007_2013 MISUR \ 321/A Servbr
Essenziali e infrastruthrre ruraLi 

^ .{1lgne 3 - Impianti pubbhci pcr la produzione di energra da fonti
nnnovabil. Domanda d'aiuto n. 94751885453 preientata dal Comune di Montagnareale,, ch'e prevede il
quadro economico di seguiro riportato:

lavori a bas e dasta

delltAntminhtaàone

e 25.215,24

€, 67.6J2,02

RTCHIAMATA la DGM n. 68 del 08/08/2014 , con la quale l'amministrazione comunale ha Dreso atro dcl
decreto di Frnanziamento e impardto le diretrive;
VISTA la flota pror. n. 59934 del24/07 /2074 dall'Assessolato Regionale dellîgricoltura, dello Svi.luppo Rutale e
della Pesca Mediteranea - Dipartimento Regionale dell'Agdcoltura, u.q"isit^ 

"gli 
atd del Comune di

Montagnateale con prot. n. 4095 del 29.07.2014, con la quale è stato notiFtcato il D.D.S. n. 1680/2014 del
29 /05 /2014:
VIsTo il DD.G. n. 1680/2014 de| 29/05/20"14 di apptovazione della progettazionc esecutiva rcdatta e di
ammissione a Ftnanzrametto.
RTCHIAMATA Ia detetminazione dirigenziale t"341del 30.09.2014, con la quale si è dato ar..vio alla proceoura per
I'appalto dei lavori di cui in oggeno, stabilendo di individuare il soggetto idoneo € gualificato per Ia real)zzazione
delle opere mediante una ptocedura negoz\tta, at sensi dell'art. 122, commaT, del D. Lgs. n. 1,63/20O6 e s.n.r.;
ATTESO che con la stessa determinazione è stato app.ovato apposito arwiso esplorativo pet I'individuazione
delle imprese da invitare a presentarc un'offctta economica per la tealizzazi,one dei lavori in parola, chiarendo che
si sarebbe proceduto , nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di tattamento, proporzionalità e

trasparenzal ad invitate con lcttera Ie ditte selezionate che hanno manifestato interesse per la proccdura di
afhdamento e che siano in possesso dci requisid;
CONSIDERATo che in seduta riservata si è effettuata la verifica della regolarità dellc richieste pervenute e sono
state selezionate le Ditte da invitare alla procedura, in numero superiore a 5 , come disposto d all'att.|22 comrna 7
DATO ATTO che gL opetatori da invitare, sono dpottati in apposito elenco dall'Uffi cio conformemente
a quanto previsto dall'art. 13 cornma 2lettera b) del D. I*s. 163/2006
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e ìtÍt aîttu s,n turali- .4?one j _ Inpiarti pubblici pèr h plúd,t1jone
pftrertard dal Comue di Mo agranale. D.D.S. N. 168(j del

ci, così come selezionati, la procedura negoziata secondo lo
essete approvato;

- vlsrr lÌ D L'vo n' 163/200ó e ss.mm l., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.l. come recepito in Sicilia con Decteto
Presidenziale n' 1'3 del31/01/2012, la normativa vigente nella Regrone SiciLia eain p"ra.ot"r. ìa L.R. n. 12del 12/07 /2071:

-v-IsJo 
il tegolamento comunale pet i lavori, le fomiture e i serrizi in economia vigente in questo enre glusra

D.C.C. n. 4 del16.01.2074;
- VISTA la deteÍrxri a n. 28 delT magjo 20L4;
-VÍsTAla dit€rlnino tt. 136 dzl 10.04.2Ò14;
- vlsrA la Detetminazione n. 8 del 14 dicembre 2011 (pubblicata nelfa Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 /12/2011) Indicazioni pubbricazione der bando di gam
nel contratti di impoto inúodotte dal decreto-legge 13
magio 2011, n. 70, conv

IN ATTUAztoNE a quanto sopra;

DETERMINA
DI INDIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione d
comrna 7 ed art. 57 comma ó del D.I-gs. 163/2006 e s.m.i. per I
p!t!!kîi pcr la pndaione di ereryia da Jonti imoubili ncdi iAfu
dell'importo complessivo lavori € 200.8?7,00 di cui € 9.900,9Ó per oneri dell a sicwezza ed,€'73.1M,22 onei dela
manodopera, non soggetta a ribasso;

?f._lYflTARP alla procedura negozìzta gli operatori economici riportati in apposito elenco segretato
dallUfficio conformemente a quanto previsto dall'aìt. 13 comma 2letterab) del D. Lù; rc3/zoo6 e selezionati
con le modalità stabilite ddl'awiso esplorativo di madfestazione di inteiesse richiatato nella narrativa che
precede;
DI APPROVARE lo schema di letteta di invito allegato alla presente da trasmettere alle Ditte selezionate per
invitatle a presentare un'offerta economica pet la rcdszzazione dei lavori in parola;
DI IMPEGNARE la somma di € 225,00 ( \'EDI CIG) ai Frni del papmento del contributo all'ANAC previsto
dalla lege no266 del 2005;
Drsronne la pubblicazione dell'awiso sul sito intemet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune.

M o ntrgnate ale, ll / 07 / 2075

Il Responsabile del Procedimento a dell'uffic:o dt taf
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