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A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

LAVORI
DI
ELIMINAZIONE
BARRIERE
OGGETTO: LP_2016_21
ARCHITETTONICHE PER ACCESSO ALLA SALA CONSILIARE –
PALAZZO DEL MONTE (MUNICIPIO). CUP I76G17000010004 –CIG
697543570E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA

IL D I R I G E N T E
Premesso che :
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 17.1.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di eliminazione barriere architettoniche per accesso alla Sala Consiliare – Palazzo
del Monte (Municipio) per l’importo complessivo di € 35.000,00 finanziato con oneri di
urbanizzazione di cui al cap. 490662 “Fabbricati interventi straordinari” del bilancio 2017;

Dato atto che l’appalto dei lavori a base d’asta, ammontante a € 31.500,00 oltre IVA, avviene
con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da
applicarsi alle voci dell’elenco prezzi unitari posto a base di gara, con esclusione automatica ai
sensi dell’art. 97 comma 2, qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a dieci;
Considerato che nella fattispecie in esame la procedura negoziata è l’unica in grado di
assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
Ritenuto di invitare a presentare offerta le Ditte di cui all’elenco redatto dall’Area Lavori
Pubblici, il quale viene depositato agli atti presso la scrivente Area ai fini del rispetto delle
disposizioni per la segretezza di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che qui si intende allegato
per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Rilevato che nel suddetto elenco vi è un numero sufficiente di Ditte qualificate da invitare, in
rapporto ai lavori da affidare;
Dato atto che, ai fini della trasparenza nelle procedure e parità di trattamento dei concorrenti
invitati alla gara, è stato elaborato lo schema di lettera d’invito con relativi allegati, da diramare ai
Concorrenti, nel quale sono riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara;
Richiamato inoltre l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita
determinazione a contrarre per l’individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri
di selezione degli operatori e delle offerte;
Visto il D.lgs. n° 50 del 18.4.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Richiamate le linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n° 50 del 18.4.2016, approvate dal
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
DETERMINA

1) di disporre, per l’appalto dei lavori di eliminazione barriere architettoniche per accesso alla Sala
Consiliare – Palazzo del Monte (Municipio), l’indizione di una procedura negoziata con il criterio
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a)
del D. Lgs n. 50/2016;
2) di invitare alla suddetta procedura negoziata le Ditte incluse nell'elenco depositato agli atti
dell’Area Lavori Pubblici ai fini del rispetto delle disposizioni per la segretezza di cui all'art. 53 del
D.Lgs. n. 50/2016, che qui si intende allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, come meglio specificato in premessa;
3) di approvare lo schema di lettera d’invito con relativi allegati, da trasmettere alle Ditte incluse
nell'elenco citato al precedente punto 2), nel quale sono riportate le modalità tutte per lo
svolgimento della gara;
4) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i
seguenti elementi:
Finalità da perseguire
Oggetto del contratto

Attuazione del programma OO.PP.
Affidamento dei lavori di eliminazione barriere architettoniche per
accesso alla Sala Consiliare – Palazzo del Monte (Municipio)
Modalità di scelta del procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso inferiore a
contraente
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.
Lgs n. 50/2016
Clausole essenziali
Si fa completo rinvio alla lettera di invito con relativi allegati
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