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MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO 

Provincia di Messina 

 
AREA TECNICA 

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

 
N. 242 DEL 30/12/2011 

REG. GEN. N. 523 DEL 30/12/2011 

 
OGGETTO: Indizione nuova procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi degli artt. 6, 

c.1, lett.d), e 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in 

economia e degli artt. 57 e 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. –  
Approvazione schema lettera d’invito relativo all’affidamento dei lavori di cui al 

progetto per l’adeguamento del Teatro comunale “Vittorio Alfieri”. 

CIG: 36914790D7 

 

 
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese  di DICEMBRE, nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Visto la Determina Sindacale n. 40 dell’01.06.2011 di conferimento incarico di Responsabilità 3^ Area 

Tecnica di questo Comune; 

Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere dall’Amministrazione comunale per 

l’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 

Riconfermate e riconosciute valide le motivazioni richiamate e già espresse, in particolare, nella delibera di 

G.M. n. 133 dell’11.05.2011 esecutiva, con la quale si è preso atto del progetto preliminare redatto da 

quest’U.T.C. e, nel contempo, venivano assegnate a quest’Organo tecnico le somme di bilancio comunale, 

quantificate pari ad Euro 65.000,00 per l’affidamento dei lavori per l’adeguamento del Teatro comunale 

“Vittorio Alfieri”; 

Visto la precedente determina di quest’Organo tecnico n. 81/165 del 20.05.2011, con la quale si sono avviate 

le procedure per l’appalto de quo, impegnandone le relative somme assegnate con la su citata delibera di 

G.M. 133/2011; 

Preso atto che a seguito dei suddetti atti dispositivi si è dato pubblico “Avviso indagine di mercato” per 

acquisire la disponibilità degli operatori economici di settore per essere selezionati per l’invito alla gara di 

cui in oggetto, nel rispetto delle vigenti norme in materia;  

Dato atto che preliminarmente all’avvio del citato appalto si sono predisposti gli atti per definire le regole, le 

modalità, i tempi e le procedure per la sua aggiudicazione; 

Visto la precedente determina di quest’Organo tecnico n. 187/399/165 del 17.10.2011, con la quale è stata 

indetta la relativa gara d’appalto con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) ed approvato lo 

schema della lettera d’invito per trasmetterla a tutte le cinque ditte che avevano regolarmente riscontrato il 

precedente “Avviso indagine di mercato” per essere invitate all’aggiudicazione dei lavori, da esperirsi ai 

sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e smi, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 83 del  medesimo “Codice” e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, da 

determinarsi, a corpo,  per l’importo complessivo preventivato pari ad €. 65.000,00, Iva ed altre somme a 

disposizione comprese, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del citato “Codice”; 
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Preso atto che la suddetta gara è andata deserta, giusta determina di quest’Organo tecnico n.204/443 del 

16.11.2011; 

Rilevato che, in adempimento al punto 6.3) della lettera d’invito relativa alla suddetta gara deserta, sono 

intervenute sui luoghi, redigendo i relativi verbali, due sole ditte invitate, e precisamente, la ditta S.I.T.E.C. 

srl con sede in Capri Leone, C.F.: 02715530834, ed il COIMP - Consorzio Costruttori Impianti Tecnologici 

con sede in Pace del Mela, C.F.: 03065040838, giusti rispettivi verbali agli atti d’Ufficio;  

Rilevato che a giustificazione della mancata partecipazione alla citata gara la ditta S.I.T.E.C. srl con sede in 

Capri Leone, C.F.: 02715530834, ha trasmesso una comunicazione rappresentativa dei motivi ritenuti 

impeditivi alla formulazione di una propria offerta rinvenuti nell’importo complessivo stanziato, ritenuto 

inadeguato per eseguire tutte le opere necessarie e per dare i lavori ultimati e le relative autorizzazioni dagli 

enti preposti, giusta nota dell’11.11.2011 prot. 16294; 

Rilevato che a giustificazione della mancata partecipazione alla citata gara anche il COIMP - Consorzio 

Costruttori Impianti Tecnologici con sede in Pace del Mela, C.F.: 03065040838, ha trasmesso una prima 

comunicazione, via mail, dell’11.11.2011 prot. CLP-11/11, rappresentando, trattandosi di Consorzio, di non 

avere rilevato nel modello di istanza di partecipazione alla gara, allegato alla lettera d’invito, nessuna altra 

forma societaria che ne consentisse la partecipazione, mentre, con successiva informativa, via mail, del 

25.11.2011 prot. CLP-12/11, in riscontro alla citata determina di proclamazione della gara deserta, 

comunicava la propria disponibilità ad eseguire l’intervento in oggetto; 

Ritenuto conducente all’interesse di quest’Amministrazione riproporre l’indizione della gara in oggetto, 

confermando l’importo reso disponibile dalla delibera di G.M. n. 33 dell’11.05.2011, ma modificando le 

condizioni di cui al punto 3.4) della precedente lettera d’invito e, di rimando, tutte le eventuali relative norme 

a tale condizione afferenti contenute negli atti di gara, laddove si condizionava il pagamento della seconda 

tranche del corrispettivo dovuto per l’esecuzione delle opere appaltate all’acquisizione dei nulla-osta 

necessari allo svolgimento di pubblici spettacoli teatrali, riconducendo il suddetto pagamento alla definizione 

del collaudo dei lavori, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esecuzione di oo.pp.; 

Dato atto che la suddetta modifica non  incide sostanzialmente nel modificare le disposizioni di cui alla 

precedente lettera d’invito relativa alla gara deserta; 

Accertato che per l’appalto de quo si può procedere ancora mediante cottimo fiduciario da definire con 

l’ausilio delle procedure semplificate indicate dalle vigenti norme e regolamenti in materia; 

Confermato, quindi, potersi, per la specificità del caso, provvedere all’affidamento dei lavori di che trattasi 

mediante procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. d), e dell’art. 13 del 

vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, nonché ai sensi dell’art. 125 del 

D. Lgs. 163/2006 e smi, invitando le suddette due ditte, qualificate ai sensi di legge e che hanno riscontrato 

interesse nell’affidamento dei lavori de quo, giusti rispettivi verbali di sopralluogo e note giustificative di 

mancata partecipazione;  

Visto gli elaborati tecnico-amministrativi predisposti dall’UTC, consistenti nel progetto preliminare, nei 

quali viene quantificato il costo complessivo dell’appalto  in oggetto pari a complessivi  €  65.000,00, di cui: 

 

A)   Per lavori  al lordo      Euro 45.643,15  Euro 45.643,15 
       A.1) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (2% di A)  Euro        912,86  

A.2) restano per lavori a base d’asta    Euro   44.730,29 

B)   Per somme a disposizione dell’Amm.ne    

di cui: 

B.1) per IVA sui lavori al 20%    Euro   9.128, 36 

B.2) per Spese tecniche     Euro  10.000,00  

B.3) per incentivi art. 18, L. 109/94 (0,25x2% di A)  Euro       228,22 

      Sommano    Euro 19.356,85 

         TOTALE Euro 65.000,00 
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Visto la relativa validazione ed approvazione in linea tecnica del progetto de quo da parte del RUP in data 

10.05.2011; 

Visto il Capitolato Prestazionale come predisposto in data 14.10.2011 da quest’Organo tecnico in qualità di 

redattore del progetto preliminare dei lavori di che trattasi da porre a base di gara ai sensi dell’art. 53, c.2, 

lett. c). del D. Lgs. 163/2006 e smi, corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei 

requisiti tecnici indispensabili per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per l’affidamento e 

conduzione dell’appalto de quo, disciplinando inoltre tempi, modalità e condizioni che sovrintendono e 

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

Visto la dichiarazione del RUP, resa ai sensi dell’art. 106, c. 1, del DPR 207/2010;  

Visto lo schema della lettera d’invito predisposta da quest’Organo tecnico per disciplinare la partecipazione 

e le modalità di aggiudicazione ed affidamento dei lavori de quo; 

Ritenuto doversi invitare all’aggiudicazione de quo solo le suddette due ditte, la S.I.T.E.C. srl ed il COIMP - 

Consorzio Costruttori Impianti Tecnologici, che avevano riscontrato interesse nell’affidamento dei lavori de 

quo, giusti rispettivi verbali di sopralluogo e note giustificative di mancata partecipazione, entrambe in 

possesso dei requisiti richiesti dall’originario “Avviso” pubblico, tali da soddisfare, in generale, le aspettative 

e le finalità che quest’Amministrazione intende perseguire con l’appalto de quo; 

Dato atto che per i motivi suddetti si sono prescelte le citate n. 2 (due) ditte per rinnovare loro la richiesta di 

partecipazione alla gara di che trattasi, come individuate nell’allegato “Elenco ditte da invitare”, e che le 

stesse saranno destinatarie della predisposta lettera d’invito per consentire loro di partecipare all’affidamento 

dei lavori in oggetto con le modalità, nelle forme e nei tempi in essa indicati; 

Ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione della suddetta lettera d’invito all’Albo Comunale e sul 

sito istituzionale di questo Comune (www.comune.naso.me.it); 

Preso atto della disponibilità economica dei fondi messi a disposizione per la realizzazione delle opere in 

progetto, di cui alla delibera di G.M. n. 133/2011; 

Preso atto che le somme utili al pagamento dell’appalto de quo trovano conferma nella copertura finanziaria 

di cui ai fondi resi disponibili con l’impegno assunto con la precedente determina di quest’Organo tecnico n. 

81/165 del 20.05.2011, sopra citata; 

Dato atto che l’adeguamento incrementale dell’1% sull’aliquota IVA recentemente introdotto, di cui al 

quadro economico di spesa del progetto preliminare, redatto ed approvato in vigenza dell’aliquota al 20%, 

verrà effettuato con successivo atto di quest’Organo tecnico; 

Ritenuto necessario, preliminarmente alla pubblicazione ed alla trasmissione alle ditte invitate, doversi 

procedere all’approvazione di tale elenco ditte da invitare, del citato Capitolato Prestazionale, degli schemi 

della lettera d’invito e relativi modelli di partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto di che 

trattasi; 

Visto la vigente normativa in materia ed in particolare il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il vigente regolamento 

comunale per lavori, forniture e servizi in economia; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d’attuazione; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. Procedere all'affidamento dell’appalto per i lavori di adeguamento del Teatro comunale “Vittorio 

Alfieri”, mediante espletamento di procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 6, 

c. 1, lett. d), ed dell’art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, 

nonchè dell’art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del 

D.Lgs. 163/2006 e smi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del  

medesimo “Codice” e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, da determinarsi, a corpo,  per l’importo 

http://www.comune.naso.me.it/
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complessivo preventivato pari ad €. 65.000,00, Iva ed altre somme a disposizione comprese, ai sensi 

dell’art. 53, comma 4, del citato “Codice”. 

2. Approvare il Capitolato Prestazionale, 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. 

3. Procedere alla pubblicazione della lettera d’invito all’Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune 

di Naso, (www.comune.naso.me.it) nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate 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. 

4. Prendere atto, confermare ed impegnare per il pagamento dei lavori  de quo i fondi  resi disponibili, per 

E. 65.000,00, dal bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 133/2011 ed impegnati con la successiva 

determina di quest’Organo tecnico n. 81/165, entrambe citate in premessa. 

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

d’invito e nel Capitolato Prestazionale, 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, per 

quanto applicabili, per quant’altro  in essi non espressamente previsto. 

6. Rinviare l’adeguamento incrementale dell’1% sull’aliquota IVA a successivo atto di quest’Organo 

tecnico preliminare alla definizione contrattuale dell’appalto de quo.  

7. Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area 

Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza. 

8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge. 

Il Responsabile Area Tecnica 

               f.to Arch. Mario Sidoti Migliore 
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MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO 

Provincia di Messina 

 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell’ex art. 55, comma 

5° della Legge 06.06.1990, n° 142 e successive modifiche ed integrazioni, con imputazione: 

all’Intervento N° 2010503/3  

 

Destinato per Gestione beni demaniali e patrimoniali 

 

Impegno n. 601/11 

 

Naso, li 30/12/2011 

 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

E DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                F.to  Dott.ssa Giuseppina MANGANO 
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MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO 

Provincia di Messina 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell’addetto all’Albo Pretorio 

 
CERTIFICA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 

_______________ al _________________ col N. ___________ del Registro Pubblicazioni. 

 

Naso, li _____________ 

 
L’Addetto alle Pubblicazioni  

F.to   
 

           Il Segretario Comunale  

     F.to  Dr.ssa Carmela CALIO’ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme da servire per uso amministrativo.- 

 

Naso, li _____________ 

 

 

Il Segretario Comunale  

 Dr.ssa Carmela CALIO’  

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                

 
 


