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OGGETTO: Indizione procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 13 del 

vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell’art. 125 

del Dlgs 163/2006 e s.m.i. –  

Approvazione schema lettera d’invito relativo all’affidamento delle indagini geognostiche  e 

prove di laboratorio propedeutiche alla redazione del progetto dei lavori per il consolidamento del 
versante in località Gattina nel Comune di Naso (I e II tratto). 

   CIG: 4184938017 – CUP: F75D11000120001 

 

 
L’anno DUEMILADODICI il giorno SETTE del mese  di MAGGIO, nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Visto la Determina Sindacale n. 4 del 30.01.2012 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; 

Visto, in particolare, l’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 presso il Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile, ex OPCM 09.07.2010 n. 3886, art. 1, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, all’interno del quale è stato inserito 

l’intervento ME095A – Naso (Me), di “Consolidamento del versante in località Gattina”, da attuarsi con la 

massima urgenza; 

Preso atto che a seguito dell’avvenuta comunicazione a questo Ente della suddetti programmazione, in data 

12.04.2012, n. 377, si è dato pubblico “Avviso indagine di mercato” per acquisire la disponibilità degli 

operatori economici di settore per essere invitati alla gara di cui in oggetto, nel rispetto delle vigenti norme in 

materia;  

Dato atto che preliminarmente all’avvio del citato appalto necessita predisporre gli atti per definire le regole, 

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

Accertato che per l’appalto de quo può procedersi mediante cottimo fiduciario da definire con l’ausilio delle 

procedure semplificate indicate dalle vigenti norme e regolamenti in materia; 

Confermato, quindi, potersi provvedere all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura 

negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento comunale per lavori, 

forniture e servizi in economia e dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e smi, invitando almeno cinque ditte 

qualificate ai sensi di legge;  

Visto gli elaborati tecnico-amministrativi predisposti dall’UTC nei quali viene quantificato il costo 

complessivo dei lavori in oggetto pari a complessivi  €. 70.755,62 di cui: 

- per lavori  a base d’asta Euro     Euro    69.340,51 

- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   Euro      1.415,11  

 
 



-   

Dato atto che il programma d’indagini di cui in oggetto, preliminare alla progettazione dell’intervento 

programmato, è stato inviato al Dipartimento Regionale per la Protezione Civile, presso l’Ufficio del 

Commissario Straordinario Delegato di Palermo, unitamente al relativo cronoprogramma, ricevendo il 

dovuto riscontro autorizzativo alla sua esecuzione, giusta nota del 21.09.2011, prot. 1816;  

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto  che disciplina tempi, modalità e condizioni che sovrintendono e 

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

Visto il programma delle indagini ed i relativi cronoprogrammi, come predisposti dagli Organi tecnici di 

questo Ente ed ammissibili alla loro esecuzione da parte del suddetto Organo regionale preposto 

all’attuazione e finanziamento dell’A.P.Q. sopra citato; 

Preso atto che quest’Organo tecnico è stato designato RUP per l’esecuzione i lavori in oggetto; 

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; 

Dato atto che a seguito del citato “Avviso indagine di mercato” del 12.04.2012, sono pervenute n. 31 

(trentuno) istanze di disponibilità alla partecipazione per la gara di affidamento dei lavori di che trattasi, di 

cui all’elenco del Responsabile Ufficio Protocollo del 23.04.2012, di cui n. 29 ritenute idonee; 

Ritenuto doversi invitare all’aggiudicazione de quo solo quelle ditte scelte, mediante pubblico sorteggio, in 

numero pari a 5, prescelte  tra le n. 29 ritenute idonee tra quelle che hanno positivamente riscontrato il citato 

“Avviso”, con la modalità in esso indicata, giusto verbale del 24.04.2012; 

Dato atto che per i motivi suddetti e previa verifica sulle “Annotazioni riservate” del Casellario delle 

Imprese nel sito dell’AVCP, si sono confermate le n. 5 (cinque) ditte sorteggiate tra le richiedenti la 

partecipazione alla gara di che trattasi, come indicate 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 e nei tempi in essa indicati; 

Ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione dello schema della suddetta lettera d’invito all’Albo 

Comunale e sul sito istituzionale di questo Comune (www.comune.naso.me.it), unitamente al presente atto; 

Preso atto della disponibilità economica del finanziamento degli’interventi programmati con i fondi  messi a 

disposizione dall’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 presso il Dipartimento Regionale della Protezione 

Civile, ex OPCM 09.07.2010 n. 3886, art. 1, per la realizzazione delle opere in progetto; 

Dato atto che in forza del suddetto A.P.Q. nessun onere grava sul bilancio comunale; 

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

procedere all’approvazione di tale elenco ditte da invitare, 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’indagini geognostiche  e prove di laboratorio propedeutiche alla 

redazione del progetto dei lavori per il consolidamento del versante in località Gattina nel Comune di 
Naso (I e II tratto), mediante espletamento di procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi 

dell’art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell’art. 125 

del Dlgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso da applicare sull’importo 



posto a base d’asta, pari ad Euro 69.340,51, oltre oneri per la sicurezza, pari ad Euro 1.415,11, il cui 

importo complessivo preventivato è pari ad €. 70.755,62. 

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. 

3. Procedere alla pubblicazione dello schema 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 lettera 

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 che per il pagamento dei lavori de quo saranno utilizzati i fondi  resi disponibili 

dall’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ex 

OPCM 09.07.2010 n. 3886, art. 1, giusta comunicazione del del 21.09.2011, prot. 1816, citata in 

premessa. 

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

d’invito e nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto, nonché del programma d’indagini e relativi 

cronoprogrammi, 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. Trasmettere la presente al RUP designato, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area 

Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza. 

7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge. 

Il Responsabile Area Tecnica 
             F.to  Arch. Mario Sidoti Migliore 

 

 


