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OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di via Alfieri in frazione S. Nicolò di Celle - Determina a contrarre. Approvazione 
lettera di invito e relativi allegati. (CUP B56J12000300004 - CIG ZB2083CAD8).   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTO  il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ; 
VISTO il decreto sindacale n.1 del 09/05/2012, con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile dell’ Area AREA 
AMMINISTRATIVA; 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa nè diminuzione di entrate a carico del Comune; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO CHE: 
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 27/12/2012, è stata approvata la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnologico 

Comunale in data 04/12/2012 a firma dei geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria di via Alfieri in frazione capoluogo, comportante una spesa complessiva di € 24.000,00, oneri e costi della sicurezza, 
nonché costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge; 

 con la suddetta deliberazione è stato altresì stabilito quanto segue: 
- di dover procedere all’esecuzione dei lavori in argomento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 6, 

lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 5, lett. d) del vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011; 

- di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale a procedere all’affidamento dei lavori sopra indicati previa gara 
informale e ad adottare la conseguente determinazione a contrattare ai senso dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa n. 130 del 15/03/2013: 
- è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 125, del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 5 del vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011, preceduta da gara informale da espletarsi con il criterio del prezzo più 
basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

- è stata attivata la procedura per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che 
trattasi mediante avviso da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Deruta e sul sito internet istituzionale del Comune di Deruta, 
all’indirizzo www.comunederuta.gov.it, stabilendo il giorno 28/03/2013 quale termine ultimo per l’acquisizione delle domande di 
partecipazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

- è stato approvato l’avviso pubblico, predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale, di preselezione delle ditte al 
fine di addivenire ad un elenco di operatori economici dai quali sorteggiare mediante successiva seduta pubblica le ditte da invitare 
alla procedura negoziata; 

- è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico di provvedere ad esperire la gara informale suddetta mediante 
procedura negoziata con le modalità previste dalla normativa vigente in materia richiamata nelle premesse e ad adottare le 
conseguenti determinazioni di approvazione del verbale di preselezione e di aggiudicazione definitiva; 

 in data 15/03/2013 è stato redatto apposito “avviso pubblico di preselezione ditte per invito a gara informale da espletare mediante 
procedura negoziata” nel quale è stato precisato che l’esecuzione dei lavori di che trattasi rientra nella tipologia prevista dal D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. regolamentata dall’art. 122, dall’art. 125, comma 6 del medesimo decreto legislativo e dall’art. 5, lett. d), del vigente 
Regolamento comunale per l’acquisizione dei lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 
29/12/2012; 

 
 con determinazione n. 178 del 03/04/2013 è stato approvato il verbale di preselezione ditte per invito alla procedura negoziata per la 

realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Alfieri in frazione San Nicolò di Celle, dal quale risultano essere state 
estratte, in ordine cronologico, le seguenti ditte: 
- “F.lli Trovati S.n.c.” con sede in strada Pievaiola n. 211/c - 06070 Bagnaia (PG); 
- “Laterizi Società Cooperativa” con sede in via Taranto n. 21 - 00182 Roma (RM); 
- “Mammoli Edilizia S.r.l.” con sede in via Montesanto n. 4 - 06059 Todi (PG); 
- “Cogem S.r.l.” con sede in via Tuderte n. 345 - 05035 Narni (TR); 
- “BIES S.r.l.” con sede in frazione S. Gregorio - 06081 Assisi (PG); 
che pertanto saranno invitate alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

 
DATO ATTO CHE: 
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il ricorso all’affidamento dei lavori in economia mediante procedura negoziata tramite gara informale è motivato dalla natura e dall’importo 
dei lavori da eseguire, al fine di procedere nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e correttezza, ancorché non sia 
obbligatorio poiché per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro si potrebbe procedere ad affidamento diretto; 

come indicato nell’avviso pubblico di selezione ditte per invito a gara informale, i lavori in argomento saranno affidati con ribasso percentuale 
sull’importo lavori, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
RITENUTO, al fine dell’espletamento della procedura negoziata, di dover approvare la lettera di invito alla gara informale e i relativi allegati; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 106 del 28/04/2000 con la quale è stata stabilita la composizione della Commissione per le 
procedure di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici; 
 
DATO ATTO che lo scrivente Ufficio, in esecuzione al vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, ha predisposto i 
documenti di gara relativi all’appalto di cui trattasi;      
 
VISTI il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 
 
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTE le ordinanze sindacali, con le quali sono stati individuati i Responsabili delle aree funzionali - titolari di posizione organizzativa; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate a carico del Comune; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

DETERMINA 
 
l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 
 
1. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e relativamente all’appalto di cui all’oggetto, che: 

a) il fine che si intende perseguire è quello di realizzare lavori di manutenzione straordinaria in via Alfieri nella frazione di S. Nicolò di 
Celle; 

b) il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo; 

c) la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, previa 
individuazione della migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei 
lavori posto a base di gara al netto degli oneri e delle spese per la sicurezza e del costo della manodopera; 

d) di approvare, conseguentemente, lo schema dei seguenti elaborati nel testo che viene allegato alla presente determinazione si da 
farne parte integrante e sostanziale: 
- lettera di invito; 
- comunicazione di partecipazione con connesse dichiarazioni (allegato A); 
- dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo (allegato B); 
- dichiarazione sostitutiva amministratori e D.T. (allegato C); 
- modulo offerta economica (allegato D); 

 
2. di invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto le cinque ditte elencate nella determinazione del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnologico Comunale n.487 del 29/11/2012; 
 

3. di dare atto che all’espletamento delle procedure di gara provvederà apposita commissione nominata ai sensi della deliberazione di 
Giunta comunale n. 106 del 28/04/2000. 

 
L’Istruttore:Dott. Marco Taralla 
      
                 
Deruta, lì 08/05/2013 IL RESPONSABILE DI AREA 
  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
 FAVOREVOLE 
 
 
 
Deruta, li 08/05/2013 Il Responsabile di Area 
  Dott. Marco Taralla 
 


