LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

Proposta n. 861/2022
Determ. n. 684 del 28/04/2022

Oggetto: Approvazione lettera d'invito, relativa alla procedura negoziata, svolta tramite
procedura telematica, ai sensi dell'art. 40 del codice, per l'affidamento dell'accordo quadro
annuale con un solo operatore economico per l'affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria anno 2021 degli immobili scolastici in proprietà al LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO . ZONA GRUPPO 8 EX GRUPPO 3. CUPB47H21001880003. CIG 8968305F65 IMPORTO A BASE D'ASTA € 197.092,17.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
PREMESSO CHE :
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Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Casimiro Gerardi del

Settore

Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione di questo Ente ha
fatto pervenire a questo ufficio Contratti la documentazione relativa all'affidamento dei
lavori di cui all'oggetto e ha richiesto a questo Settore l'espletamento della procedura di
che trattasi;
Con Determinazione Dirigenziale n° 1931 del 16/12/2021 del Settore

Infrastrutture

Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione di questo Ente, sono stati
approvati: il progetto, la relativa Manifestazione di Interesse, ed è stata impegnata la
spesa, per un importo totale pari ad Euro 197.092,17;

Con gli atti approvati si stabiliva di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 1 Comma 2) Lett. b della Legge 120/2020, così come modificato ed integrato
dall'art. 51, comma 1, lettera a) della L. 108/2021 e ss.mm. ii., previa consultazione di
almeno 10 operatori economici, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del Codice dei Contratti mediante ribasso sull'importo dei lavori
soggetti a ribasso d’asta, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 1, comma 3), della L.
120/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante si
riserva di aggiudicare l’appalto, all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque
salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa, in tal
caso si terrà conto di quanto previsto dal comma 3 bis) e comma 6) dello stesso art. 97
del Codice dei Contratti.

Che nella predetta Determinazione Dirigenziale, è stata fissata la modalità di selezione
degli operatori da invitare alla procedura negoziata, e precisamente si è stabilito che
saranno invitati a partecipare alla suddetta procedura tutti gli operatori economici che
avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse entro il termine di presentazione
dell'istanza di partecipazione, e che gli stessi operatori, siano in possesso dei requisiti
richiesti. Inoltre si è previsto che l’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero
massimo di soggetti pari a dieci e qualora il numero dei partecipanti all’indagine di
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mercato dovesse essere superiore a 10 l’Amministrazione procederà ad individuare i 10
operatori ai quali inviare le lettere di invito, mediante sorteggio effettuato in automatico
dalla

piattaforma

telematica

MAGGIOLI

in

dotazione

all’ufficio

Gare

dell’Ente.

L’amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola
manifestazione di interesse.
Il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Casimiro Gerardi ha determinato

i

requisiti di carattere Generale e Speciale, nonché di capacità economico-finanziaria e
tecnico - organizzativa che le imprese partecipanti alla gara devono possedere;
A seguito della riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi, l’Amministrazione, con
Determinazione Presidenziale n. 137 del 23/07/2007, ha assegnato a questo Settore il
Servizio Bandi;
In esecuzione della predetta Determinazione, nella considerazione che l'affidamento di
che trattasi, sarà effettuato mediante procedura negozia, previa indagine di mercato, si
rende necessario ed indispensabile, predisporre ed elaborare la relativa Lettera D'Invito
tramite modalità telematica, riportando gli elementi essenziali e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte, individuati negli atti e nei dati relativi all’appalto, stabiliti
dal Settore interessato al Contratto con la Determinazione a Contrarre;
Considerato pertanto che occorre approvare l’allegata Lettera D'invito ed i relativi allegati
concernenti la procedura negoziata, svolta in modalità Telematica relativa al Servizio in
oggetto indicato;
CON la determinazione del Commissario n° 168 del 07/10/2021 e la Disposizione del

Direttore del Settore RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA'
NEGOZIALE n° 47 del 15/10/2021 è stata assegnata al Rag. Eduardo Martines la
P.O. Attività Negoziale e Contratti, fino al 30/09/2022 e gli sono stati assegnati i
relativi compiti tra cui la specifica funzione gestionale relativa al cap. 2630 art. 1, del
Bilancio, relativo alle somme necessarie alle pubblicazioni, con l'adozione delle relative
determinazioni di impegno e di liquidazione dei versamenti e delle fatture relative alla
pubblicazione dei bandi e degli avvisi effettuati dai Gruppi, nonché di tutti gli atti connessi
con le spese per le pubblicazioni;
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile dell'istruttoria e del
Titolare della P.O. Attività Negoziale e Contratti ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/90 e
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degli artt. 6, comma 2 e 7del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR
62/2013);
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;
VISTA la Legge 120/2020;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei Contratti;
VISTA la Legge Regionale 12/07/2011 n° 12;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE
Per i motivi sopra esposti

Approvare l’allegata Lettera D'Invito ed i relativi modelli di partecipazione, inerenti alla
procedura negoziata svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 40 del Codice, per
l'affidamento dell’ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE
ECONOMICO

PER

L'AFFIDAMENTO

DEI

LAVORI

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ANNO 2021 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI IN PROPRIETÀ AL
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO . ZONA GRUPPO 8 EX GRUPPO
3.
CUP- B47H21001880003. CIG 8968305F65

MPORTO A BASE D’ASTA € 197.092,17.
Il Responsabile dell’istruttoria
Sig.ra Patrizia Ferrara
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IL TITOLARE DELLA P.O.
ATTIVITÀ NEGOZIALE E CONTRATTI
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal responsabile dell'Istruttoria Signora Patrizia
Ferrara con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
Il Titolare della P.O.
Attività Negoziale e Contratti
Rag. Eduardo Martines

AGRIGENTO, lì 28/04/2022
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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