COMUNE DI FLORESTA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Reg. Gen.n. 256
del 31/07/2020
Reg. Part. 126
Del 31/07/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE mediante procedura
negoziata senza bando, dicui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del
19/04/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., come modificato ed integrato
dall’art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 16/07/2020
n. 76 – MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L’INNOVAZIONE DIGITALE – relativamente all’affidamento dei
Lavori di “Potenziamento del Parco Neve con annesso impianto
di risalita” nel Comune di Floresta.
CUP G53B17000160001 - CIG 8391029030

L’anno 2020, il giorno trentuno del mese di Luglio nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
DATO ATTO CHE:
 il sottoscritto Ing. Francesco Corica è legittimato ad emanare il presente atto in ragione
della Determina Sindacale n. 12 del 08/04/2020 con la quale è stato nominato Responsabile
dell’Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
 Il sottoscritto Ing. Francesco Corica con determina n. 44 del 08/04/2020 ha assunto le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in questione;
 nell’adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla
normativa anticorruzione;
 nell’adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto,
con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione.
PREMESSO CHE:
 Con riferimento al Bando pubblicato dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano –
giusto avviso dell’ 8 novembre 2017 relativo alla presentazione di proposte d’interventi
finalizzate al potenziamento delle attività sportive, il Comune di Floresta ha trasmesso un
progetto preliminare redatto dall’Ufficio tecnico comunale;
 A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018, il
progetto è stato inserito nell’elenco delle opere finanziate da parte dell’Unità Sport e
Periferie CONI – “2° Piano Pluriennale” per un importo complessivo di € 340.000,00;
 L’incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per il potenziamento del Parco
neve nel Comune di Floresta, nonché per la direzione lavori, misura e contabilità, è stato
affidato dall’Amministrazione Comunale di Floresta all’Ing. Fortunato Romano, mentre
l’incarico per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e
per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato dalla stessa
Amministrazione al geom. Giuseppe Radici;
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 Il progetto esecutivo prevede l’esecuzione dei seguenti lavori:
- Potenziamento dell’impianto – pista da sci - attraverso la realizzazione di un sistema di
risalita con tappeto meccanico automatizzato;
- L’impianto di risalita è caratterizzato dalla realizzazione di un nastro trasportatore a maglie
plastiche con passerelle laterali, avente una larghezza totale di 1,24 ml e uno sviluppo
totale di 100,16 ml;
- In corrispondenza delle stazioni di partenza e di arrivo sono collocate le parti meccaniche e
di motrici, per la movimentazione dell’intero sistema nel rispetto delle normative sulla
sicurezza sia in fase di realizzazione che in fase funzionamento;
- In progetto è prevista inoltre la realizzazione di:
• pavimentazione in pietrame – opera incerta- per collegare e completare il percorso di
accesso all’impianto di risalita;
• sottofondo in pietrisco e basamenti in cls con rete elettrosaldata per una stabile e
quotata messa in opera della struttura meccanica;
• n 12 pali di illuminazione stradale, per consentire una adeguata illuminazione dell’intera
area del Parco neve;
• la sistemazione e la realizzazione di opere completive e di pulitura dell’area.
 Il Responsabile dell’Area Tecnica, con determina n. 43 del 08/04/2020 ha assunto le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento;
 Il progetto si compone dei seguenti elaborati:
A. Relazione storico-descrittiva dell’area di intervento
B. Relazione tecnico-descrittiva
C. Relazione geologica
D. Elaborati grafici
1. Inquadramento territoriale – Documentazione fotografica
2. Planimetria stato di fatto e rilievo celeri metrico
3. Profili e sezioni stato di fatto
4. Planimetria e sezioni di progetto
5. Profili di progetto
6. Particolari costruttivi
7. Definizione percorsi e viabilità
8. Servizi in dotazione alla pista
E. Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
F. Elenco Prezzi Unitari – Analisi Prezzi
G. Fascicolo di calcolo impianto di risalita
H. Capitolato Speciale d’Appalto – Cronoprogramma – Schema di contratto
I. Piano di sicurezza e coordinamento
L. Piano di manutenzione;
 Il quadro economico del progetto risulta così distinto:
COMUNE DI FLORESTA (ME)
PROGETTO: "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO FDI
RISALITA" - UNITA' SPORT E PEROFERIE
A
1
2
3
B
1

QUADRO ECONOMICO
Lavori
Importo lavori a base d'asta
Opere provvisionali di sicurezza
Sommano
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Per IVA 10% su A.3

2

€
€
€

248.513,54
2.500,00
251.013,54

€

25.101,35

€

251.013,54

2

Per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri
inclusi: 2% su A.3

€

5.020,27

Per redazione prog. Def., prog. Esec., DL, misura e
contabilità, CRE al netto del ribasso d'asta

€

27.007,76

4

Per IVA e Cassa sulle competenzedi prog. e DL

€

7.259,68

5

Per CSP e CSE

€

9.042,13

6

Per IVA e Cassa sulle competenzedi CSP e CSE

€

2.430,36

7

Per oneri accesso a discarica

€

1.000,00

8

Per acquisizione pareri e contributo ANAC

€

1.000,00

9

Oneri per allaccio servizi ENEL
Per imprevisti < 10%
SOMMANO
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€
€
€

4.000,00
7.124,91
88.986,46
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10

€
€

88.986,46
340.000,00

 In data 06/05/2020 il R.U.P. ha proceduto all'esame del progetto di cui in oggetto ai fini di
quanto disposto dall'art. 26, comma 4 del “Codice dei Contratti Pubblici” di cui al D.Lgs. n.
50/20, redigendo, in contraddittorio con il progettista Ing. Fortunato Romano, il relativo
Verbale di Verifica a seguito del quale ha attestato la conformità della soluzione progettuale
prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche
contenute negli elaborati progettuali;
 Le risultanze dell'attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto di che trattasi
adeguato e conforme alla normativa vigente ai fini della Validazione di cui all'art. 26 comma
8 del “Codice dei Contratti Pubblici” ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'avvio delle
procedure di scelta del contraente;
 Con verbale in data 06/05/2020 il RUP ha validato con esito positivo il progetto in
questione;
 Con parere tecnico n. 05 del 07/05/2020 il progetto è stato approvato in linea tecnica ai
sensi della L.R. N. 12/2011;
 Il progetto è stato approvato in linea amministrativa con delibera Giunta Comunale n. 43 del
07/05/2020;
PRESO ATTO che il Decreto Legge 16/07/2020 N. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla G.U. N. 178 del 16/07/2020, in vigore
dal 17/07/2020, testualmente recita:
ART. 1
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia:
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura
sia
sospesa
per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due
mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro
mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al
secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del
responsabile
unico
del
procedimento per danno erariale e,
qualora
imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o
di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla
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stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo
pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori
di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel
caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti
procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi
2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del
2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante
indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia
richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello
previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento
dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui
agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla
lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RILEVATO CHE l’intervento è inserito all’interno del vigente Piano Triennale delle OO.PP.
2019/2021, approvato con delibera C.C. n. 35 del 18/04/2019;
VISTO l’art. 1, comma 5, del D.L. 18/04/2019 n. 32, (C.d. Decreto Sblocca Cantieri) come
modificato con la Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 che testualmente recita: I
soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della
progettazione o della esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate
agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato
dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16/07/2020 N. 76, che prevede, per le procedure
attivate con determina a contrarre entro il 31/07/2021, gli affidamenti dei lavori di importo
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro mediante procedura negoziata,
senza bando, di
cui
all'articolo
63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici;
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CONSIDERATO CHE:
a) Il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture prevede all’art. 32, comma 2,
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri
regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori e delle offerte”;
b) Questo Ufficio, nell’osservanza dei contenuti del citato D.L. N. 76 del 16/07/2020
riguardanti l’esigenza di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del
COVID-19, ritiene prioritario ed essenziale per gli interessi dell’Ente rappresentato
attivare le procedure di gara del lavori in oggetto per addivenire, nel minor tempo
possibile, all’inizio dei lavori;
c) La procedura per l’affidamento è normata dall’art. 1, comma 2, lettera b), del suddetto
D.L. N. 76/2020 con le modalità di scelta del contraente, in deroga all’art. 36, comma
2, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
VISTO l’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni;
VISTO l’art. 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce
che:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
 a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e,
in particolare:
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione.
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice dei Contratti,
all’affidamento dei lavori di che trattasi, rientranti nella categoria OG11 – Impianti
Tecnologici, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
come modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. N. 76 del 16/07/2020, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici individuati tramite l’elenco dei fornitori presenti su ASMECOMM.
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n 05 del 18/02/2016, ad oggetto “acquisto quote
societarie centrale di committenza Asmel consortile S.c.a.r.l. per adesione centrale di
committenza”, con la quale il Comune di Floresta ha aderito alla centrale di committenza in
parola;
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RITENUTO pertanto opportuno far ricorso ai servizi di Asmel Consortile, alla sezione “Albo
FORNITORI E PROFESSIONISTI presente sulla piattaforma ASMECOMM”;
RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, come
modificato ed integrato dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. N. 76/2020, nel caso in esame
risulta possibile procedere all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando con
richiesta di Offerta sulla piattaforma ASMECOMM ad almeno N. 5 operatori economici
qualificati, da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2, 4 e 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla L. n. 55/2019 (Decreto
Sblocca Cantieri), e in ultimo dall’art. 1, comma 3, del D.L. N. 76/2020, che prevede
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari
o superiore a cinque;
DATO ATTO che preliminarmente all’avvio, del citato affidamento necessita predisporre gli atti
per definire le regole, le modalità, i tempi e le procedure per la sua aggiudicazione;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i
relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione
della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;

Le offerte saranno valutate sulla piattaforma telematica ASMECOMM, ai sensi dell’art.
40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall’articolo 22 della
Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli
stati membri;
VISTA la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche
le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o
di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta
strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le
funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici››;
DATO ATTO CHE in considerazione della specificità della procedura in oggetto e della
necessità di dare corso all’aggiudicazione dei lavori di riferimento (affidamento dei Lavori di
“Potenziamento del Parco Neve con annesso impianto di risalita” nel Comune di Floresta),
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni
comunicazione, è necessario espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di
gara (procedura obbligatoria a partire dal 18/10/2018).
VISTO lo schema di lettera d’invito ed i relativi allegati;
ATTESO CHE gli operatori economici che verranno individuati debbono necessariamente
possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Francesco Corica;
VALUTATA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di
aggiudicazione, nonché agli altri elementi previsti dall’Art.192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii.;
VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità,
trasparenza e rotazione , indicati nelle Linee Guida n. 4, Approvate dal Consiglio dell’ANAC con
delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgs n. 56/2017 con delibera del Consiglio
n. 206/2018;
DATO ATTO CHE:
Con la procedura per l’appalto in argomento si intende:
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 dare corso all’affidamento dei LAVORI DI "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON
ANNESSO IMPIANTO DI RISALITA”;
 il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento mediante procedura negoziata
senza bando con Richiesta di Offerta sulla piattaforma ASMECOMM ad almeno N. 5 operatori
economici qualificati;
 il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 2, 4 e 5
del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla L. n. 55/2019 (Decreto
Sblocca Cantieri), e in ultimo dall’art. 1, comma 3, del D.L. N. 76/2020, che prevede
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e
2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque;;
 La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è:
G53B17000160001, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto
dalla stessa Stazione Appaltante è: 8391029030;
 Il Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione(art. 1, comma 67, legge n. 266 del
2005) non è dovuto ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34 (Decreto Rilancio),
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio
2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini,
alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in
questo particolare contesto di emergenza sanitaria, che ha disposto - in coerenza con
la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti
pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in
vigore del citato decreto legge;
RITENUTO che la scelta degli Operatori Economici da invitare alla procedura di riferimento va
effettuata tra quelli in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 – Impianti
Tecnologici, nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti);
ATTESO che gli stessi Operatori Economici saranno destinatari della predisposta lettera
d’invito con le modalità, le forme e i tempi in essa indicati;
DATO ATTO che l’adozione del provvedimento in argomento non comporta impegno di spesa a
carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere sul Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018 (elenco delle opere finanziate da parte
dell’Unità Sport e Periferie CONI – “2° Piano Pluriennale” per un importo complessivo di €
340.000,00);
VISTI:
- la Determina Sindacale n. 12 del 08/04/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici (pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016), per come applicato nella Regione Sicilia dall’art. 24 della
L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del
26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal
Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive del Codice
dei Contratti Pubblici (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n.
22), per come applicato nella Regione Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del
26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal
Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- la Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri);
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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- il Decreto Legge 16/07/2020 N. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla G.U. N. 178 del
16/07/2020, in vigore dal 17/07/2020;
- l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- il vigente Statuto Comunale.
- il D.P.R. n. 207/2010 nella parti non abrogate ed ancora vigenti;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTA la Legge N. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale,

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:
 DI PROCEDERE, per l’affidamento dei LAVORI DI "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON
ANNESSO IMPIANTO DI RISALITA” dell’importo di € 251.013,54 (importo comprensivo di
oneri sicurezza e costo della manodopera, IVA esclusa), utilizzando le modalità di cui
dell’art. 36, comma 2 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come
modificato ed integrato dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. N. 76 del 16/07/2020,
mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite indagine di
mercato competitiva/valutativa informale con negoziazione condotta sulla piattaforma
ASMECOMM;
 DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative
procedure - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, che:
 il fine di pubblico interesse perseguito dal contratto è quello della realizzazione dei
LAVORI DI "POTENZIAMENTO DEL PARCO NEVE CON ANNESSO IMPIANTO DI
RISALITA” finalizzati a migliorare lo sviluppo territoriale e incentivare le capacità
attrattive del Comune di Floresta nel periodo invernale;
 il contratto o la scrittura privata tra le parti avrà il medesimo oggetto;
 il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento mediante procedura
negoziata senza bando, previa indagine competitiva/valutativa informale con
negoziazione con almeno N. 5 operatori economici qualificati, inseriti nell’elenco
fornitori sulla piattaforma ASMECOMM, da affidare con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato ed
integrato
dall’art. 1, comma 3, del D.L. N. 76/2020, che prevede l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e
2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque;
 DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
 DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG 8391029030;
 DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi assegnati al Comune di
Floresta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018, opere
finanziate da parte dell’Unità Sport e Periferie CONI – “2° Piano Pluriennale”, per un importo
complessivo di € 340.000,00;
 DI DARE ATTO che alla gara saranno invitati almeno n. 5 operatori economici selezionati
tra quelli iscritti nella Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti);
 DI DARE ATTO che la scelta degli Operatori Economici da invitare alla procedura di
riferimento va effettuata tra quelli in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 –
Impianti Tecnologici, nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e
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professionisti) e che gli stessi saranno destinatari della predisposta lettera d’invito con le
modalità, le forme e i tempi in essa indicati;
DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Codice degli appalti;
DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione
del contratto;
DI APPROVARE lo schema di Lettera di Invito con i relativi allegati al presente atto, per
farne parte integrante e sostanziale;
DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI IMPEGNARSI ad indicare nella Determina di aggiudicazione gli estremi dei 5 Operatori
Economici da invitare alla procedura negoziata in argomento nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 36 comma 2 Lett. b) del D.lgs. n°50/2016;
DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito informatico
del Comune di Floresta nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” .
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Ing. Francesco Corica
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