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# Comune di ntagnateale
Provincia iMessina

Area Tt

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - Per
delle strade di proprietà com
principali di competenza

PREMESSO CHE:

Responsabile del Procedimento è lng. Francesco

con Determinazione Dirigenziale n.401 del
approvato il progetto esecutivo ad oggetto -

CONSIDERATO
Che il Responsabile Unico del Procedimento'

dei "Lavori di messa in sicurezza
e di collegamento con le aÉerie viabili

e statali"

1'i12019, esecutiva come per legge, è stato
di livello esecutivo ed immediatamente

cantierabile per i "Lavori di messa in delle strade di proprietà comunale e di
collegamento con le arterie viabili principali di competenza provinciale e statali ", per

I'importo complessivo di € 183.112,37 il cui dei lavori a base d'asta da aggiudicare è di €
D.lgs. n. 5012016 per essere posto a base di

16
139.860,00, aggiornato in conformità all'art. 216
gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n.

VfSTO I'art. 192 del Decreto Legislativo n. /2000 che prescrive I'adozione di apposita
preventiva deliberazione per la stipulazione del
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
del contraente in conformità alle norme vigenti in

, indicante il fine che con lo stesso si

ritenute essenziali, le modalità di scelta
e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

con il conferimento dell'appalto ed il conseguente si intende procedere all'affidamento per

la rcalizz:azione dei lavori inerenti 'Lavori di
comunale e di collegamento con le aÉerie

in sicurezza delle strade di proprietà
bili principali di competenza provinciale e

statali ";
La scelta del contraente sarà fatta ai sensi dell'( 36 comma 2 lett. b), così come modificato

dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. del 2019 - mediante affidamento diretto previa

valutazione di tre preventivi;

ATTESO che la Lettera di invito ed i relativi verranno inviate a tre operatori economici

selezionati dall'Elenco delle ditte di fiducia
ad ASMEL;

e/o dall'albo degli operatori economici iscritti

La Stazione Appaltante attesta che il Codice di Progetto (CUP) è: 837H19000360001'

mentÌe il Codice tdentificativo di Gara (ClG) è stato richiesto dalla stessa Stazione

Appaltante è 8495970838 ;

VISTI

a

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche

if D.L. vo 26712000 e successive
o l'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR)

persona dell'lng. Francesco BALLATO;

integrazioni;
ed integrazioni;
rlativo alla protezione delle persone fisiche con

e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.a. recante

rto nazionale al regolamento (UÉ) 2016/679;

(
lÈ/ lt.

t
riguardo al trattamento dei dati t
d'rsposizioni per l'adeguamento dell'

inazione Dirigenziale No



Tutto quanto premesso, visto e considerato

Di approvare integralmente la premessa;

Di determinare quale metodo di gara per i

èlle straè di proprietà comunale e di
di competenza provinciab e statali ", da

b), così come modificato dall'art. î, com

mediante affidamento diretto previa val
Di dare atto che Responsabile Unico del
Di stabilire che si procederà all'
che I'amministrazione si riserva in ogni caso
offerta-Dreventivo risultasse conveniente o
Di dare seguito agli adempimenti previsti
contratto; ,

Di dare mandato al Responsabile Unico
prowedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RUP
lng. Francesco Ballato

é

inerenti "lavori di messa in sicurezza
con h arterie viabili PrinciPali

ai sensi dell'(art. 36 comma 2 lett.
20, lettera h), della legge n. 55 del 2019
di tre preventivi;

è l'lng. Francesco BALLATO;
anche in caso di un unico preventivo valido e

di non procedere all'aggiudicazione se nessun
in relazione all'oggetto dell'appalto;
vigente normativa per la conclusione del

Procedimento, lng. Francesco Ballato, di

I L RESPONSAB ILE,DELú{EATECN I CA
eeom. sal€,ri7floQJr

u/
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# Comune di rúagnateale

Lavori pubblici

Provincia i Messina
Atea ca

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza

collegamento con le arterie via

statali".
(cuP 837H19000360001)".
LETTERA INVITO.

VIA PEC:

Questo Ente con propria Determinazione n' 401 del 05/l I

esecutivo ad oggetto - Progetto di livello esecutivo ed i

strade di proPrietà comunale e di

principali di competenza provinciale e

Spett. le ImPresa
-ME

:019, esecutiva come per legge, ha approvato il progetto

mediatamente cantierabile per i'Lavori di messa in

e statali", per I'impono complessivo di € 183'l12'37 il

€ 139.8ó0,00, aggiomato in conformità all'art. 2l6 del D'lg

sicurezza d€lle di proprietà comunale e di collegamento

26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

\rlSTA la Determinazione Didgenziale n'ó0 del 18/03r'2019

\/fSTÀ la successiva Dctermrnaztone a contrarre' I

le arterie viabili principali di compeaenza provinciale

imoorto dei lavori a base d'asta da aggiudicare è di

n. 50/)01ó per essere posto a base di gara ai sensi dell'art'

rn la oualc viene nomioato RUP I'ing Francesco Ballato;

ouesio Ente avvalersi dcll'art. 36 comma 2 lcn' b) del

r 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 - mediante

l'affidamento dei 'Lavori di messa in sicurezza delle

viabili principali di competenza provinciale e statali"'

0 per oneri per la sicurezza non soggetti a-ribasso

da parte del Responsabile del procedirnento di lavori'

oltre oneri .

del l[n020, che pervenga, unitamente al

rlità. la rnigliore offefa di preventivo. in ribasso'

poter forri'alizzare. all'Ente inviandola in busta

! tamite FILE in formato PDF, firmato
ize - OFFERTA-PREVENTIVO PER I "Lavori
collegamento con le ara€rie viabili principali di

prod-urre apposita dichiarazione di possedere i

partecipare agòi appalti di opere pubbliche'

D. Lgs. 50/2016, cosl come modificato dall'art' 1, co

affidamento diretto, ptevia valutazione di tre preventivi ,

di proprieta comunale e di collegamento con le a

deli'importo complessivo € ft9.860'00' di cui € (

d'asta. olte IVA al 10%, mediante affidamento

servizi e forniture per importi inferiori ad € 150'000'

Per quanto sopra, si richiede entro le ore li
oURC. e coóia di doiumento di identità in corso di

sull'importo a base d'asta, che codesta ditta ritiene

"hiu*,' 
- su apposìto supporto inlormatico .C

dieilalmente in formato .p7m - rccanle l'indtc'
diìessa in sicurezzo delle di'propriela comunale e

tl Rcsponsabile Procedimcnto
IU. BAU-,1TO

Allega:
Capitolato Speciale D'appalto - PDF
Cohputo Metrico - PDF

I i. l'ithno tDdltt&. t'1,;- 9 M0 n!(lN l '4(iN"tlll i/11 j j -A t)'J )t;2t2.AU)1t 11i2tt - (:t:: itó000270811 l' 'l: tìt)7;t12tlt17
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competenza provinciale e saatali"' Unitamente occort

reo;isiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s'm'i' per
' Rimanendo in attesa di sollecito riscontro'

Si.o $cb:



in sicurezza delle strade di proprietà
i principali di competenza provinciale e

OETERMINA A CONTRARRE . "LAVOTi di
comunale e di collegamento con le arterie
statali '

COMUNE DI M AGNAREALE

PARERE PREVENTIVO RE A' AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Geom. Saverio SlDOT|, dell'Area Tecnica-, ai sensi dell'art. 'î2 della

L.R. n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma 1, del
sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE

.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale
presente determinazione in ordine alla

nistrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1,

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE A ANTE LA COPERTURA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. /2000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli interni, vista la avente ad oggetto "

APPONE il visto di regolarità contabile o ( ovvero

regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza
del D-Lgs. 26712000 ..t,t^

D^a 4l lî4',t llo

Si attesta la compatibilità del prograrlrflà dei pa(

relativi stanziamenti di bilancio e-cón le regole di

del D.L. 78/2009 ) .."Dala "

't"'tt'

;ponsabile;ú
o..:.Y""

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

registrati ai sensi dell'art.19'1, comma 1 del D.lgs

lmpegno

oara(3 4(-Lcr*,

VISTO DI COMPA A'MONETARIA

ed contabili regolarmente

Codice Esercizio

i bilancio/capitolo I

dell'
(Dott.ssa

dell'Area Economico-Finanziaria

conseguenti alla predetta spesa con I

pubblica ( art.9 comma 1 , lett.a), punto 2

ssa Lucia Truglio )


