COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N. 55
DEL 6.4.2012

OGGETTO: Procedura negoziata ad invito ai sensi dell’art. 122 comma
7 del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dalla L. 106/2011 e chiarito
dalla Determinazione dell’A.V.C.P. n. 8 del 14/12/2011, con le modalità
previste dall’art. 57 comma 6, per l’appalto dei “lavori di manutenzione
straordinaria di varie strade comunali” – Determina a contrarre.

L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di aprile nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Premesso che con deliberazione G.M. n° 266 del 30.12.2011 si è stabilito di
approvare in via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria
di varie strade comunali dell’isola, redatto dal Geom. Salvatore Gambino nell’importo
complessivo di € 244.095,68 di cui € 181.189,70 per lavori a base d’asta, € 5.603,81 per oneri
diretti sulla sicurezza ed € 57.302,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Che con la stessa deliberazione si è impegnata la relativa spesa di € 244.095,68 nel
seguente modo:
- in quanto ad € 101.017,38 sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3009 parte rr.pp. del bilancio
dell’esercizio 2011;
- in quanto ad € 85.334,48 sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3005 del bilancio dell’esercizio
2011 – competenza;
- in quanto ad € 57.743,82 sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3009 del bilancio dell’esercizio
2011 – competenza,
dando mandato allo scrivente di provvedere alla predisposizione degli atti consequenziali per
l’immediata realizzazione dei lavori;
Ritenuto di dover assumere apposita determinazione a contrarre;
Visto l’art. 57 comma 6 nel combinato disposto con l’art. 122 comma 7 del D.Lgs.
163/2006, così come introdotto dalla L. 106/2011 e chiarito dalla Determinazione dell’A.V.C.P. n.
8 del 14/12/2011;
Ritenuto opportuno individuare le ditte da invitare tramite apposito avviso pubblico
che costituirà indagine di mercato in armonia con quanto previsto dall’AVCP;
Visti lo schema di avviso pubblico e lo schema di lettera di invito per procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara predisposti per la scelta del contraente
ai sensi della normativa soprarichiamata;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politicogestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del
finanziamento di cui sopra;
Attesa la propria competenza ai sensi:
− dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
− della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 con la quale è stato
definito il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i
servizi “Lavori Pubblici – Energia – Pubblica Illuminazione – Protezione
Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica – Servizi manutentivi ordinari
e straordinari – Ambiente – Servizio Idrico integrato – Rifiuti e Demanio”;
− delle determinazione sindacale n. 2 del 05/01/2011, con la quale lo scrivente è
stato riconfermato quale responsabile del settore II, in continuità con la nomina
di cui alla determinazione sindacale n. 25/2010 e fino alla scadenza del
mandato sindacale;
− del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli
effetti di legge;
− del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali);
DETERMINA
1. Di indire per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria di varie strade
comunali dell’isola, dell’importo complessivo di € 244.095,68 di cui € 181.189,70 per
lavori a base d’asta, € 5.603,81 per oneri diretti sulla sicurezza ed € 57.302,18 per somme
a disposizione dell’Amministrazione, approvato con deliberazione G.M. n° 266 del
30.12.2011, una procedura negoziata ad invito, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs.
163/2006, così come introdotto dalla L. 106/2011 e chiarito dalla Determinazione
dell’A.V.C.P. n. 8 del 14/12/2011, con le modalità previste dall’art. 57 comma 6 e
dall’allegato schema di lettera di invito, che contestualmente si approva.
Dare atto che la relativa spesa risulta assicurata dall’impegno assunto con la sopracitata
deliberazione n° 266/2011 nel seguente modo:
- in quanto ad € 101.017,38 sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3009 parte rr.pp.;
- in quanto ad € 85.334,48 sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3005 – parte rr.pp.;
- in quanto ad € 57.743,82 sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3009 - parte rr.pp.
2.

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. Sicilia Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
GEOM. SALVATORE GAMBINO

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

