
N. 81 DEL 02.05.2016 

 

 
OGGETTO: Gara per l’affidamento dei lavori LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E 

RESTAURO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CASA 

COLLICA UBICATO IN VIA MAZZINI (O.C.D.P.C. N. 52 DEL 20/02/2013) - Presa atto 

verbale di selezione operatori economici da invitare ed approvazione schema lettera d’invito per 

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 

7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  

CUP: F72I10000310002 – CIG: 664831289D  

 

omissis 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1. 

 

DETERMINA 

 

1. Procedere nell’iter di affidamento dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E 

RESTAURO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CASA COLLICA 

UBICATO IN VIA MAZZINI (O.C.D.P.C. N. 52 DEL 20/02/2013), mediante espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

Codice, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull’importo posto a base d’asta, 

ai sensi dell’art. 82, c. 2, del medesimo decreto e dell’art. 19, c. 1, lett. a), della L.R. 12/2011 e smi. 

2. Approvare lo schema della lettera d’invito e relativi modelli, nonché l’elenco delle ditte da invitare 

per la partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi, come risultanti dal verbale 

di selezione del 27 aprile 2016. 

3. Dare atto che i nominativi dei venti operatori economici ammessi saranno mantenuti riservati fino ad 

avvenuta presentazione delle offerte; 

4. Di confermare che trattasi d’intervento di estrema urgenza su immobile tutelato dalla Sovrintendenza  

(D.A. n. 2821 del 27.06.1989), dettata dalla necessità dell’adeguamento dell’immobile de quo alla 

normativa antisismica, e, pertanto, trovano applicazione le norme semplificative e di accelerazione 

delle procedure di cui all’art. 9, cc. 1 e 2, lett. b), della Legge 164/2014, limitando la pubblicazione 

degli atti di gara all’Albo Pretorio online, sul sito web della stazione appaltante e sul portale 

ASMECOMM; 

5. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della 

lettera d’invito e nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto, quali disposizioni che sovrintendono e 

regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, 

rinviando all’applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in 

Sicilia ed in ambito nazionale, comunque applicabili, per quant’altro  in essi non espressamente 

previsto. 

6. Di confermare l’integrazione dello schema di contratto con  l’obbligo per l’aggiudicatario di 

provvedere al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione) per l’uso della 

piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. 

7. Di confermare l’obbligo di questo Comune, prima della stipulazione del contratto, a verificare che 

l’aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione) 

per l’uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., e, nel caso di 

accertata inadempienza, lo stesso Comune resta obbligato a decurtare detto corrispettivo dal primo 

acconto dovuto all’aggiudicatario, provvedendo direttamente, in sua vece, alla liquidazione in favore 

di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 

8. Procedere alla pubblicazione del presente atto unitamente allo schema della lettera d’invito sull’Albo 

Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Naso (www.comune.naso.me.it), nonché 

all’invio alla Centrale di Committenza dell’ASMEL Consortile S.c.a r.l. che provvederà ad inviare 

telematicamente l’invito alle ditte selezionate tramite il supporto della Piattaforme ASMECOMM, 

http://www.comune.naso.me.it/


per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa 

fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d’invito. 

9. Prendere atto che le somme occorrenti per le spese relative di pubblicità sono inserite nel quadro 

economico del progetto di che trattasi  tra le somme a disposizione dell’Amministrazione e saranno 

versate in favore dell’ANAC per l’importo della contribuzione pari ad Euro 376,30 (Euro 375,00 più 

spese di versamento per Euro 1,30) e con le modalità e termini di cui alla Deliberazione n. 163 del 

22.12.2015 formulata dalla medesima Autorità, autorizzando, sin d’ora, l’Ufficio di Ragioneria al 

pagamento di che trattasi. 

10. Confermare che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi saranno rese disponibili le somme di cui 

alla Determina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio 

Sismico Regionale, n. 415 del 04.04.2015, riguardante gli “Interventi di prevenzione del rischio 

sismico di cui all’art. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.6.2009, n° 77”, in attuazione 

all’O.C.D.P.C. n. 52 del 20.02.2013; 

11. Trasmettere tempestivamente alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. le successive determine di 

aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;  

12. Trasmettere la presente al RUP designato, arch. Mario Sidoti Migliore, per il seguito di competenza; 

13. Trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al 

Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza. 

 

                                                                                             

                                                                                                           Il Responsabile Area Tecnica 1 

                             F.to:   (Arch. Mario Messina) 

 

 

 
 


