
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
“Valle del Sosio” Codice AUSA  0000247320 

 
SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 76  DEL 29.12.2017 

 

 
OGGETTO 
 
 

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento della “Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei comuni dell’Unione - 1° intervento 2018. 
Codice CIG – ZD0218BB11. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
E RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 
L’anno duemiladiciasetette il giorno 29 del mese di Dicembre nel proprio ufficio il 

sottoscritto Geom. Vincenzo Silvestri a seguito delle determinazioni presidenziali n. 10 del 
01.07.2013 e n. 9 del 11.12.2015 con le quali è stato nominato rispettivamente, Responsabile del 
Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e in qualità di RUP per i lavori di cui in 
oggetto dispone il seguente provvedimento 
   

PREMESSO: 
o Che con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 43 del 23/12/2003 è stato 

attivato il servizio in forma associata tra i Comuni dell’Unione relativo alla “Manutenzione 
e gestione della pubblica illuminazione”; 

o Che con deliberazione n. 19 del 27.12.2017 il Consiglio Direttivo ha disposto 
l’assegnazione al responsabile del settore tecnico della somma di € 40.000,00 per 
provvedere alla “Manutenzione ordinaria degli impianti delle pubblica illuminazione 
dell’Unione – 1° Intervento 2018. 

ACCERTATO  
o che il Settore Tecnico di questa Unione ha predisposto il progetto relativo alla 

“Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione -  
1° intervento 2018” approvato in linea tecnica con determinazione dirigenziale n. 75 del 
29.12.2017, che comprende i seguenti elaborati tecnici : 

 

o Relazione Tecnica 
o Computo metrico Estimativo 
o Elenco Prezzi ed analisi dei prezzi 
o Capitolato speciale d’appalto 
 

e prevede una spesa complessiva di € 40.000,00 di cui € 30.570,44 per lavori, € 308,79 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 30.570,44 per lavori soggetto a 
ribasso d’asta e € 9.120,77 per somme a disposizione dell’amministrazione con la 
previsione del seguente quadro economico; 

 

A) Lavori        €  30.879,23 
     Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €       308,79 
          Per lavori a base d’asta      €  30.570,44 € 30.879,23 
 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
1) IVA sui lavori al 10%    €  3.087,92 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

***************************************** 



2) Imprevisti ed interventi urgenti    €  1.543,96 
3) Interventi urgenti e di Manutenzione Straor. 
     da Pagare a fattura come da Capitolato S.A.  €  4.080,80 
4) Iva 10% su Interventi Urgenti e d M.S.  €     408,09 
Sommano       €  9.120,77 €  9.120,77 
 

 TOTALE         € 40.000,00 
ACCERTATO: 

o che l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

o che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento 
di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO,  ai sensi delle predette disposizioni di legge: 
a) che con il contratto si intende garantire la  “Manutenzione ordinaria degli impianti di 

pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione”; 
b) che il contratto verrà stipulato secondo le modalità indicate dal comma 14 dell’art. 32 del 

D.Lgs 50/2016; 
c) che sono considerate essenziali le clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto nel 

bando e disciplinare di gara ; 
d) che l’importo dei lavori è pari ad € 30.879,23 di cui  € 308,79 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, ed € 30.570,44 per lavori soggetto a ribasso d’asta; 
e) che la procedura di gara per la  scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in 

oggetto dovrà avvenire tramite “procedura aperta”, così come definita dall’art. 3, comma 1, 
lettera sss) dall’art. 60, comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016; 

f) che il criterio di aggiudicazione individuato è quello del “prezzo più basso”, previsto dall’95  
comma 4 lett. b e c), del D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte con le 
modalità indicate dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016. 

g) di prevedere ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione del bando 
nell’albo pretorio della CUC www.unione.valledelsosio.it, nei comuni ove si eseguono i 
lavori, e inoltre nel «profilo di committente» della stazione appaltante, dando atto che gli 
effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione all’albo on-
line dell’Unione Valle del Sosio. 

ACCERTATO che ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 
163 adottata in data 22 dicembre 2015, per la gara in esame, in relazione all’importo posto a base di 
gara, non è dovuto nessun contributo economico  
VISTO  l’art. 71 del D.lgs 50/2016 il quale dispone che“....tutte le procedure di scelta del 
contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni 
appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di 
bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi……. Le stazioni appaltanti nella 
delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo 
ACCERTATO che l’ANAC non ha ancora provveduto all’adozione di bandi tipo, e pertanto risulta 
necessario provvedere ad adottare un proprio bando tipo nel rispetto delle nuova normativa; 
VISTO lo schema di bando di gara per procedura aperta, il disciplinate di gara predisposto da 
questo ufficio, che risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non 
materialmente allegato; 
CONSIDERATO che l’importo dei lavori trova copertura come da delibera del Consiglio Direttivo 
n. 19 del 27/12/2017 con la quale si è disposta l’assegnazione delle somme necessarie per la 
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 1° intervento 2018; 
ACCERTATO che risulta necessario impegnare la somma di € 40.000,00 occorrente per far fronte 
all’esecuzione dei lavori de quo; 
VISTO  il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti”; 



VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 
e s,m,i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nella parte rimasta in 
vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016;  
VISTA  l’art. 24 della  L.R. 8/2016 che modifica la L.R. 12/2010; 
VISTO  lo statuto Comunale; 
VISTO  il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO  il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana; 
ATTESTATA  la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello 
stesso; 
VISTO  il parere sotto riportato: 

 
DETERMINA 

 

DI APPROVARE  ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e di diritto 
esplicitate in narrativa.  
DI PROCEDERE per le motivazione espresse in narrativa ad indire una gara per la scelta del 
contraente per affidare i lavori di “Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione -  1° intervento 2018” per un importo complessivo €uro € 
30.879,23 di cui € 308,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 30.570,44 per 
lavori soggetto a ribasso d’asta ; 
DI INVIDUARE, STABILIRE :  

o quale metodo di gara individuato la “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera 
sss) e dall’art. 60 comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016 

o quale  criterio di aggiudicazione della procedura di gara, quello del  “prezzo più basso”, 
previsto dall’art. 95 comma 4 lett. b e c), del D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle 
offerte con le modalità indicate dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 ; 

o quale termine di ricezione delle offerte secondo quando previsto dal comma 9 dell’art. 36 
del D.Lgs 50/2016,  in giorni 18 dalla data di pubblicazione; 

o di prevedere ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione del 
bando nell’albo pretorio della CUC www.unione.valledelsosio.it, nei comuni ove si 
eseguono i lavori, e inoltre nel «profilo di committente» della stazione appaltante, dando 
atto che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla data di 
pubblicazione all’albo on-line dell’Unione Valle del Sosio.. 

o di rendere pubblico il bando di gara mediante il portale dell’ANAC, e sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

DI APPROVARE  lo schema di Bando di disciplinare con la relativa modulistica della gara che 
risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente 
allegato;  

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi, dell’art. 151, comma 4 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria. 

Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 
 

Atto e data di 
prenotazione 

Capitolo articolo n° 
Prenotazione 

impegno 

n° impegno 
ed eventuale 

sub 

Importo Competenza/ 
Residuo 

Delibera C.D. 
n. 19/2017 

10490 1 310/2017  € 20.000,00 Competenza 

Delibera C.D. 
n. 19/2017 

10490 1 310/2018  € 20.000,00 Competenza 

 
      Prizzi 29.12.2017                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                F.to Rag.  Gaspare Marcianti 



DI CONSIDERARE  essenziali le clausole contenute nel Capitolato Speciale D’appalto, nel bando 
e nel disciplinare di gara; 
DI DARE ATTO; 

o che ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 163 
adottata in data 22 dicembre 2015, per la gara in esame in relazione all’importo posto a base 
di gara non è dovuta nessun contributo economico 

o che la stipula del contratto e sarà disciplinato con le modalità indicate dal comma 14 
dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016; 

o la spesa complessiva dei lavori trova copertura come da delibera del Consiglio Direttivo n. 
05 del 15/03/2017 con la quale si è disposta l’assegnazione delle somme necessarie per la 
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 1° intervento 2017;  

DI IMPEGNARE  la complessiva somma di € 40.000,00 come da delibera del Consiglio Direttivo 
n. 19 del 27/12/2017 
DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante: 

o la pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” ; 
o la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” 

 
                                           Il Responsabile del Settore Tecnico 
          e Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                  F.to   Geom. Vincenzo Silvestri  
 



 
 

 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il _______________ 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                        
                                          ________________ 

 

 
 
 


