
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
Lavori Pubblici, Territorio e 
Servizi Speciali                                          
 

COMUNE DI ARAGONA 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

  
Determinazione   Dirigenziale 

 
N.  54  Del  20/05/2015 
 
R. U. D. n.  408  del    21/05/2015  
 

                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che agli atti dell’ufficio sono depositati: 

• Il Progetto definitivo dei lavori di ampliamento 
del Cimitero Comunale, i pareri, le autorizzazioni e le 
approvazioni acquisiti sullo stesso; 

• Il Piano Cimiteriale Comunale approvato con 
Deliberazione di C.C. n° 22 del 08/03/2012; 

• La  Deliberazione del Consiglio Comunale  n° 96 
del 02/12/2014 con la quale è stato approvato il 
programma triennale dei lavori pubblici anno 2014 
triennio di riferimento 2014-2016., in cui è inserito al n° 
06 dell’elenco programmatico, il progetto denominato: 
“Lavori di Ampliamento cimiteriale”; 

Tenuto conto che: 

• il Sindaco, di concerto con l’Assessore ai Lavori 
Pubblici, con atto di indirizzo politico n° 1686/SIN del 
4/11/2013, valutata la pressante domanda che l’utenza 
ha formulato relativa alla concessione di aree per la 
realizzazione di gentilizie private, ha chiesto allo 
scrivente Ufficio di provvedere  alla “Redazione dello 
studio di fattibilità relativo ai lavori di ampliamento del 
Cimitero Comunale da realizzare per stralci funzionali”; 

• con nota prot. n. 1044/S6 del 06/11/2013, lo 
scrivente,  per le incombenze in capo al 9° Settore,  ha 
provveduto ad inviare a detto settore , la planimetria 
che individuava  i lotti disponibili per essere assegnati ai 
cittadini richiedenti, per la realizzazione di gentilizie 
private;   

• con Determinazione Dirigenziale n° 41 del 
30/12/2013 Reg. Gen. n° 589 del 31/12/2013, in 

Oggetto: Ricorso a  procedura di cottimo 
fiduciario per l’affidamento dei 
servizi tecnici relativi ai rilievi, 
misurazioni picchettazioni e alla 
redazione degli elaborati grafici e 
di dettaglio ai fini della  
progettazione esecutiva, per 
“l’intervento di ampliamento del 
Cimitero Comunale da realizzare 
per stralci funzionali” da esperire 
secondo quanto previsto 
dall’art.125, comma 11, del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 coordinato 
con le norme recate dalla L.R. 12 
luglio 2011, n. 12, e con le vigenti 
leggi e decreti legislativi nazionali 
di m.s.i. in materia. 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE e 

approvazione schema lettera 
d’invito, mod. offerta e istanza di 
partecipazione. 

                
 

Visto di conformità all’indirizzo politico 

Assessore 

f.to geol. Salvatore Rotolo 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 

 

 

 



 

seguito all’approvazione: della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio di previsione 
2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma pari ad  € 
800.000,00 per l’esecuzione di quanto in oggetto indicato prelevando la stessa dal cap. 11500 intervento 
2100501 denominato “costruzione loculi cimiteriali e ampliamento cimitero” impegno di spesa n. 1407 del 
31-12-2013; 

considerato che: 

• l’intervento di che trattasi  dovrà realizzarsi in un’area particolarmente fragile ed estremamente 
complessa (zona interessata da dissesto idrogeologico caratterizzata da un grado di pericolosità 
geomorfologica di tipo P2, nella quale in anni recenti sono stati eseguiti  interventi  parziali di 
consolidamento  ed altri sono stati programmati); 

• con Determinazione del Sindaco n° 101/37 del 30/06/2014 è stato nominato l’Arch. Rosario 
Monachino  Responsabile Unico del Procedimento per il “Progetto di ampliamento del Cimitero Comunale da 
realizzare per stralci funzionali”; 

• Il progetto in questione dovrà essere reso esecutivo in tempi brevissimi ed urgenti, in quanto,  l’Ente 
(per fare fronte alla ricorrente assenza di disponibilità di loculi), ha intrapreso un iter amministrativo di 
assegnazione delle aree per gentilizie private che ha consentito allo stesso di incamerare somme già versate 
dai cittadini (n° 2 quote sulle 3 complessive previste) che hanno scelto l’area per la realizzazione della propria 
edicola funeraria; 

 in atto L’ente non risulta possedere la  dotazione strumentale adeguata ad espletare le attività in 
argomento; 

 
Visto: 

 il “procedimento istruttorio per la selezione di professionisti esterni” a firma del RUP; 

lo schema lettera d’invito, il modello offerta e istanza di partecipazione redatti dall’ufficio competente; 

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 

Visto l’articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce l’art. 51 della legge n. 142/90, che disciplina gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore/servizio; 

Visto Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

Visto L’O.R.EE.LL.; 

Vista la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto Il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Vista la D.S. N. 03  del 29/01/2015  ad oggetto: Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione PTPC (2015 – 2017), ex art.1, comma 8, L.190/2012; 

Vista la D.S. n. 193/70 del 30.12.2014 ad oggetto: Adozione Codice  etico e di comportamento del Comune di 
Aragona (2015-2017) ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e del DPR 62/2013; 

Vista la D.S. n. 04 del 29/01/2015 ad oggetto:  Adozione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
del Comune di Aragona, ex art. 10 D.lgs 33/2013. Anni 2015/2017. 



 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

 

DETERMINA 
 

 Di ricorrere per la scelta del contraente cui affidare i servizi tecnici per i rilievi, misurazioni, 
picchettazioni e alla redazione degli elaborati grafici e di dettaglio ai fini della progettazione 
esecutiva: “intervento  di ampliamento del Cimitero Comunale da realizzare per stralci funzionali”,   
alla procedura di cottimo fiduciario, secondo quanto previsto dall’art.125, comma 11, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 coordinato con le norme recate dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti 
leggi e decreti legislativi nazionali di m.s.i. in materia. 

 Di approvare gli allegati:  schema lettera d’invito,  modello offerta e istanza di partecipazione per 
l’espletamento della anzidetta procedura;  

 Dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad € 4.880,00  
(€ 4.000,00 oltre IVA)  trova copertura finanziaria  prelevando la stessa dal cap. 11500 intervento 
2100501 denominato “costruzione loculi cimiteriali e ampliamento cimitero” impegno di spesa n. 
1407 del 31-12-2013; 

 Pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza; 

 Disporre la pubblicazione dell'estratto del presente atto sul sito istituzionale del Comune 
(www.comune.aragona.ag.it). 

 
       Il Responsabile del 6° Settore 

Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 

   f.to  Arch. Rosario Monachino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici, a professionisti esterni,  per i rilievi, misurazioni, picchettazioni e 
alla redazione degli elaborati grafici e di dettaglio ai fini della progettazione esecutiva: “intervento  di 
ampliamento del Cimitero Comunale da realizzare per stralci funzionali”. 

 
-PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER LA SELEZIONE TECNICI PROFESSIONISTI - 

 
Premesso che agli atti dell’ufficio sono depositati: 
 

 Il Progetto definitivo dei lavori di ampliamento del Cimitero Comunale, i pareri, le autorizzazioni e 
le approvazioni acquisiti sullo stesso; 

 Il Piano Cimiteriale Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n° 22 del 08/03/2012; 
 
Tenuto conto che: 
 

 il Sindaco, di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici, con atto di indirizzo politico n° 1686/SIN 
del 4/11/2013, valutata la pressante domanda che l’utenza ha formulato relativa alla concessione 
di aree per la realizzazione di gentilizie private, ha chiesto allo scrivente Ufficio di provvedere  alla 
“Redazione dello studio di fattibilità relativo ai lavori di ampliamento del Cimitero Comunale da 
realizzare per stralci funzionali”; 

 con nota prot. n. 1044/S6 del 06/11/2013, lo scrivente,  per le incombenze in capo al 9° Settore,  ha 
provveduto ad inviare a detto settore , la planimetria che individuava  i lotti disponibili per essere 
assegnati ai cittadini richiedenti, per la realizzazione di gentilizie private;   

 con Determinazione Dirigenziale n° 41 del 30/12/2013 Reg. Gen. n° 589 del 31/12/2013, in seguito 
all’approvazione: della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio di 
previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015, si è provveduto ad impegnare la complessiva 
somma pari ad  € 800.000,00 per l’esecuzione di quanto in oggetto indicato prelevando la stessa dal 
cap. 11500 intervento 2100501 denominato “costruzione loculi cimiteriali e ampliamento cimitero” 
impegno di spesa n. 1407 del 31-12-2013; 

 
considerato che: 
 

 l’intervento di che trattasi  dovrà realizzarsi in un’area particolarmente fragile ed estremamente 
complessa (zona interessata da dissesto idrogeologico caratterizzata da un grado di pericolosità 
geomorfologica di tipo P2, nella quale in anni recenti sono stati eseguiti  interventi  parziali di 
consolidamento  ed altri sono stati programmati); 

 con Determinazione del Sindaco n° 101/37 del 30/06/2014 è stato nominato l’Arch. Rosario 
Monachino  Responsabile Unico del Procedimento per il “Progetto di ampliamento del Cimitero 
Comunale da realizzare per stralci funzionali”; 

 Il progetto in questione dovrà essere reso esecutivo in tempi brevissimi ed urgenti, in quanto,  
l’Ente (per fare fronte alla ricorrente assenza di disponibilità di loculi), ha intrapreso un iter 
amministrativo di assegnazione delle aree per gentilizie private che ha consentito allo stesso di 
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incamerare somme già versate dai cittadini (n° 2 quote sulle 3 complessive previste) che hanno 
scelto l’area per la realizzazione della propria edicola funeraria; 

 in atto L’ente non risulta possedere la  dotazione strumentale adeguata ad espletare le attività in 
argomento; 

 
Nel merito alla negoziazione di che trattasi si rimettono alcune considerazioni ed osservazioni relative 
alle attività richieste che riguardano  rilievi, misurazioni, picchettazioni e  redazione degli elaborati grafici 
e di dettaglio.  
 

In relazione a quanto sopra riportato,  particolare cura è stata posta,  nell’istruttoria tesa all’analisi 
della situazione di fatto in relazione al progetto da realizzare,  alle disposizioni legislative che prevedono in 
via obbligatoria l’approfondita conoscenza della situazione di fatto sia sotto l’aspetto morfologico che della 
natura costitutiva dei terreni interessati dall’intervento di ampliamento del cimitero. 

Infatti, a tale cura,  per una migliore intelligibilità delle prestazioni necessarie e che saranno posti a 
base delle richieste oggetto dell’affidamento di che trattasi, in allegato al disciplinare di incarico saranno 
forniti:  uno stralcio planimetrico con l’individuazione dell’area di intervento,  la planimetria con 
l’ubicazione delle opere murarie di recinzione di massima preventivate e specifiche richieste durante la 
campagna di rilevazione se e quanto si dovessero ritenere utili dai tecnici redattori del progetto esecutivo; 
Inoltre, si forniranno, al fine della necessaria armonizzazione ed utilizzabilità dei dati rilevati in situ,  le 
caratteristiche dei programmi informatici in uso presso l’ente.  

Per le ragioni suddette e per l’importo che sarà posto a base della negoziazione per garantire 
rapidamente la possibilità di dotarsi della progettazione esecutiva per l’intervento di cui all’oggetto, 
l’affidamento dell’ incarico dei servizi relativi ai rilievi, misurazioni picchettazioni e alla redazione degli 
elaborati grafici e di dettaglio,  potranno essere affidati dal R.U.P , mediante procedura di cottimo 
fiduciario, così come previsto dall’art.125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 coordinato con le 
norme recate dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di m.s.i. in 
materia ; 

A tale riguardo nel  conformare il  rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza a quello dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,  si è proceduto ad una 
attenta ricerca di mercato; 

Considerato, anche le esigue risorse finanziarie disponibili  per l’esecuzione dell’intervento di che 
trattasi ed al fine di contenere al massimo le spese e gli oneri accessori dovuti si è optato per la selezione di  
professionisti   i cui studi professionali risultano ubicati in territorio di Aragona  che risultano in possesso di 
adeguata strumentazione per potere espletare le attività richieste,  di seguito si trascrivono i nominativi di 
coloro i quali è intendimento invitare a formulare lo loro migliore offerta:   

1. ( omissis); 
2. ( omissis); 
3. ( omissis); 
4. ( omissis); 

 
Ai suddetti professionisti  verranno richieste le prestazioni di seguito riportate con l’avvertenza che le 

stesse possono essere integrate al bisogno tenuto conto delle peculiarità del sito di intervento: 
 

 Rilievo topografico; 

 Materializzazione in numero necessario di capisaldi di livellazione; 

 Sovrapposizione previa digitalizzazione referenziata, del rilievo topografico alla mappa catastale di 
impianto e restituzione cartografica.; 

 Stesura delle sezioni nei punti significativi; 
 
L’incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il 6° Settore – LL.PP., Territorio, Servizi 
Speciali  che fornirà tutta la  documentazione necessaria all’espletamento della prestazione richiesta. 
 
 
 



Procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base della  negoziazione: 
 
per le prestazioni tutte ed elencate sinteticamente sopra,  si è provveduto alla determinazione del 
corrispettivo da mettere a base della negoziazione  applicando il “Regolamento recante determinazione dei 
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 
all'architettura ed all'ingegneria” - Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.  
 
Si riportano nel prosieguo le prestazioni richieste (a titolo indicativo e non esaustivo):  
 

 Rilievo topografico; 

 Materializzazione in numero necessario di capisaldi di livellazione; 

 Sovrapposizione previa digitalizzazione referenziata, del rilievo topografico alla mappa catastale di 
impianto e restituzione cartografica.; 

 Stesura delle sezioni nei punti significativi; 
 
le stesse sono state collocate nella fattispecie prevista dal 2 co. dell’art. 6 del D.M. n. 143/2013 che 
testualmente recita: Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai 
sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, 
nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: 
    a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); 
    b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); 
    c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00); 
 
Tenuto conto degli anzidetti criteri, il corrispettivo ritenuto congruo, per tutte le attività nessuna esclusa, 
ammonta complessivamente ad  € 4.000,00 (sono stati contabilizzati – impegno, importanza e tempo – 
relativamente: a) professionista incaricato + b) aiuto iscritto)comprensivo di spese ed oneri sociali; 
Detto importo complessivo è quello da porre a base della negoziazione lo stesso risulta comprensivo di 
spese ed oneri sociali ad esclusione dell’ IVA; 
Tenuto conto di quanto sopra esposto con separata lettera di invito sarà richiesto ai professionisti sopra 
individuati a presentare offerta in relazione all’oggetto ed all’ammontare delle prestazioni di che trattasi. 
 

IL R.U.P. 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

     20 maggio 2015 

Prot. n° 

Prot. n°            /S6 del  20/05/2015 

Allegati:  
 

                                                                         Spett.le    
 
Oggetto: Invito alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, per 
l’affidamento dei servizi tecnici PER I RILIEVI, MISURAZIONI, PICCHETTAZIONI E ALLA REDAZIONE DEGLI 
ELABORATI GRAFICI E DI DETTAGLIO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA:   “INTERVENTO DI 
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARE PER STRALCI FUNZIONALI”. 
 -SELEZIONE TECNICI PROFESSIONISTI -  
 
Questa Amministrazione  ha necessità di affidare i servizi tecnici per i rilievi, misurazioni, picchettazioni e 
alla redazione degli elaborati grafici e di dettaglio ai fini della progettazione esecutiva: “intervento  di 
ampliamento del Cimitero Comunale da realizzare per stralci funzionali”,  le cui prestazioni richieste, 
vengono di seguito riportate con l’avvertenza che le stesse possono essere integrate al bisogno tenuto 
conto delle peculiarità del sito di intervento: 
 

 Rilievo topografico; 

 Materializzazione in numero necessario di capisaldi di livellazione; 

 Sovrapposizione previa digitalizzazione referenziata, del rilievo topografico alla mappa catastale di 
impianto e restituzione cartografica.; 

 Stesura delle sezioni nei punti significativi; 
 
L’incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il 6° Settore – LL.PP., Territorio, Servizi 
Speciali  che fornirà tutta la  documentazione necessaria all’espletamento della prestazione richiesta. 
 
All'uopo, ai sensi dell'art. 125 del D. 19s. 163/2006, testo vigente, codesto professionista  è invitato alla 
procedura di che trattasi.  
 
 1) GENERALITA'  
 
A. OGGETTO DELLA NEGOZIAZIONE: affidamento incarico per i servizi tecnici per i rilievi, misurazioni, 
picchettazioni e alla redazione degli elaborati grafici e di dettaglio ai fini della progettazione esecutiva: 
“intervento  di ampliamento del Cimitero Comunale da realizzare per stralci funzionali”,  .  
 
B. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI ARAGONA, VIA ROMA , N° 124 - 92021 – ARAGONA (AG), 6° SETTORE – 
Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali Via De Nicola s.n.c. , – 92021 Aragona tel.: 0922.609120, fax: 
0922.609023 indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.aragona.ag.it   sito web  www.comune.aragona.ag.it; 
 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
      C/O CENTRO SOCIALE 

6° Settore-Lavori Pubblici,Territorio, 
Servizi Speciali  

Via Enrico De Nicola, s.n.c. 

92021 Aragona (AG) 

T. 0922 609120 

F. 0922 609023 

protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

settore6@comune.aragona.ag.it 

www.comune.aragona.ag.it 

 

mailto:protocollo@pec.comune.aragona.ag.it
http://www.comune.aragona.ag.it/
http://www.comune.aragona.ag.it/


C. LUOGO E DATA Dl SVOLGIMENTO DELLA NEGOZIAZIONE:  Si procederà all’espletamento della 
negoziazione  il giorno  _________ maggio c.a. alle ore 9,00 nei locali del  6° SETTORE – Lavori Pubblici, 
Territorio e Servizi Speciali del Comune di Aragona, ubicati  al 2° piano (ex Centro Sociale) in Via De Nicola 
s.n.c.  
 
D. IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE: € 4.000(Euro quattromila/00) comprensivo di 
spese ed oneri sociali oltre IVA; 
 
E.  MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: applicazione del “Regolamento recante 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 
dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” - Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 
(desumibile dagli atti di istruttoria procedimento).  
 
F.  TERMINE DI ESECUZIONE: Il tempo utile per ultimare le attività oggetto della negoziazione  è fissato   in 
giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di firma del disciplinare d’incarico. 
  
G. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: il plico del concorrente 
partecipante  deve contenere al suo interno esclusivamente la seguente documentazione: 

a) autocertificazione ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia di 
documento di riconoscimento, in corso di validità, con la quale il professionista dichiari: 

 l'inesistenza di condizioni d'incompatibilità per l'assunzione degli incarichi; 

 l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamento dei servizi di 
architettura ed ingegneria, previste dall'art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-
ter), m-quater) del Dlgs. 163/06; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 
della Legge 12 marzo 99 n. 68; 

 di non essere stato oggetto di provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare Ministeriale 03 
novembre 06, n. 1733 (contrasto al lavoro nero); 

 di non essere soggetto alle cause d'esclusione dalle procedura d'appalto di cui all'art. 41 del Dlgs. 
198/06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/05) e di cui all'art. 
44 del Dlgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero); 

 di non versare nelle cause d'esclusione di cui all'art. 1/bis, comma 14, della legge n. 383/01 in 
materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all'art. 2bis, 
comma 6bis, della legge 31/05/1965 n. 575 novellata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con 
modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, pubblicata in G.U.R.I. 25 luglio 2008, n. 173 ovvero alle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
e di non versare in una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 di non versare nelle condizioni ostative allo svolgimento di servizi attinenti all'ingegneria ed 
architettura di cui all' art. 253 del D.P.R. n. 207/2010; 

 di non avvalersi del subappalto, fatta eccezione, per i casi previsti dalla vigente normativa; 

 che ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la presente dichiarazione equivale a consenso al 
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuati dall'Ente in 
adempimento alle proprie funzioni istituzionali di informazione previste dalle vigenti norme in 
materia di appalti pubblici; 

 di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle 
dichiarazioni rese comporterà la cancellazione dall'Albo Professionisti e che l'eventuale 
accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del Professionista, 
comporterà altresì l'automatica denuncia alle autorità competenti. 

 
 
 



 
Dichiara  espressamente  e  in  modo  solenne ,  ai  sensi  del  Piano Anticorruzione Comunale: 
 
 Di obbligarsi a segnalare tutti i casi in cui è ritenuta negativamente esposta l’integrità e  la 

trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente, laddove ravvisi la compromissione o 
violazione, anche solo potenziale, dei principi rimessi nelle disposizioni della legge n. 190/2012 
e nella derivata normazione successiva. 

 Di obbligarsi a riferire e segnalare in ordine a tutte le circostanze giuridiche e di fatto, personali  
e  terze,  di  cui  hanno  conoscenza,  quando  l’informazione-non  diversamente dovuta  e/o  
disciplinata-  è  da  essi  ritenuta  idonea  a  garantire  l’integrità  dei  principi presidiati e il 
funzionamento del sistema anticorruzione.  

 Eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli Amministratori, i Dirigenti e  i  
dipendenti  dell’Ente.  Nel  caso  trattasi  di  organizzazioni  o  soggetti  associati,  e comunque  
ove  si  rinviene  il  principio  della  rappresentanza  legale  o  di  similare riferimento, 
l’attestazione è resa con una o più dichiarazioni da parte di chiunque abbia effettivo potere 
rappresentativo e/o decisionale, per quanto attiene eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli 
amministratori, i dirigenti ei dipendenti dell’Amministrazione.  

 Se  è  stato  sottoposto  a  procedimenti  di  prevenzione,  e  se  è  stato  condannato  o 
sottoposto  a  procedimenti  penali.  Nel  caso  trattasi di  organizzazioni  o  soggetti associati,  e  
comunque  ove  si  rinviene  il  principio  della  rappresentanza  legale  o  di similare  
riferimento,  l’attestazione  è  resa  con  una o  più  dichiarazioni  da  parte  di chiunque abbia 
effettivo potere rappresentativo e/o decisionale.  

 Di essere consapevole che il mancato rispetto della clausole contenute nei protocolli di legalità 
o nei patti di integrità costituisce cause di esclusione dalla gara. 

 
b)  busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante la scritta "contiene offerta", nella quale 

al suo interno deve essere racchiusa esclusivamente l'offerta ribasso che il concorrente intende 
proporre. Tale offerta, datata e sottoscritta in calce, dovrà esprimere il ribasso percentuale in cifre 
e lettere sull'importo della negoziazione. 
Si chiarisce, infine che si procederà, all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
riconosciuta valida e congrua. 
Il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 gg. 
decorrenti dalla data della celebrazione della negoziazione. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusiva 
qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga 
entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 

H. MOTIVI DI ESCLUSIONE: Saranno esclusi dalla gara  i plichi privi di chiusura  e non siano      controfirmate  
sui lembi di chiusura;  
Saranno esclusi dalla gara i plichi non riportanti il nominativo della ditta mittente; 
Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa e non sia controfirmata sui lembi 
di chiusura; 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti la cui documentazione sia incompleta, carente di una o più 
dichiarazioni/certificazioni/attestazioni richieste, ovvero con indicazioni errate, insufficienti, non veritieri; 
Saranno esclusi i concorrenti il cui plico sia pervenuto dopo il termine indicato nella presente lettera di 
invito; 
  
I. AVVERTENZE: Nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra di loro ed esse risultano le  più 
vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione a norma di legge (ART. 77 del RD n. 827/1924); 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di posticiparne la 
data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
 



L. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Partecipando alla gara il concorrente presta il consenso, ai sensi e 
per gli effetti del Decreto Legislativo  30/06/2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici; trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli artt.20, 21 e 22, del D.Lgs 30/6/2003, n. 
196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del 
consenso, autorizza l’utilizzazione dei dati  ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; autorizza la comunicazione dei dati ai funzionari 
e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati che ne faranno richiesta 
motivata. 
 

IL R.U.P. 
(Arch. Rosario Monachino) 

 
 

 
 



SCHEMA DI DICHIARAZIONE COLLEGATA ALL'OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 
PER I RILIEVI, MISURAZIONI, PICCHETTAZIONI E ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DI DETTAGLIO AI FINI DELLA 
PROGETTAZIONE  ESECUTIVA:   “INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARE PER STRALCI 
FUNZIONALI”. 
  

ALLA STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI ARAGONA 

6° SETTORE Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 
Via Roma, 124,  

92021-ARAGONA 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER I RILIEVI, MISURAZIONI, 

PICCHETTAZIONI E ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DI DETTAGLIO AI FINI DELLA 

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA:   “INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARE 

PER STRALCI FUNZIONALI”.                         CIG: ………………………  CUP:  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto _________________  nato a _______________ il _____________, residente a 

___________________________________  via/piazza ____________________  n.____, con riferimento 

 all’invito prot. n. ________ del _________________, in qualità di _______________________ (art. 

90, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 163/06) con studio professionale in ________________________, via/piazza 

__________________________ n.________,  tel. ___________________  cell. _________________ fax  

_________________  e-mail ___________________________ Codice Fiscale ______________________, 

Partita IVA, ___________________ iscritto all'albo professionale degli 

_______________________________________, della provincia di _________________________________ 

al  n. _______________ dal ________________________. 

ai fini della partecipazione alla selezione per l'affidamento dei servizi tecnici PER I RILIEVI, MISURAZIONI, 

PICCHETTAZIONI E ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DI DETTAGLIO AI FINI DELLA 

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA:   “INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARE 

PER STRALCI FUNZIONALI”. 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 
 

 L’inesistenza di condizioni d’incompatibilità per l’assunzione degli incarichi; 

 L’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamento dei servizi di 

architettura ed ingegneria, previsti dall'art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-

ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/06. 

 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 

17della legge n. 68/1999; 

 di non essere stato oggetto di provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare Ministeriale 03 

novembre 06, n. 1733 (contrasto al lavoro nero);  

 di non essere soggetto alle cause d'esclusione dalle procedura d'appalto di cui all'art. 41 del DLgs. 

198\06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/05) e di cui all'art. 

44 del Dlgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero);  



 di non versare nelle cause d'esclusione di cui all'art. 1\bis, comma 14, della legge n. 383\01 in 

materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;  

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all'art. 2Bis, 

comma 6bis, della legge 31.05.1965 n. 575 novellata dal D.L 23 maggio 2008, n.92 convertito con 

modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, pubblicata in G.U.R.I. 25 luglio 2008, n. 173 ovvero alle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

e di non versare in una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

 di non versare nelle condizioni ostative allo svolgimento di servizi attinenti all'ingegneria ed 

architettura di cui all' art. 253 del D.P.R. n. 207/2010;  

 di non avvalersi del subappalto, fatta eccezione, per i casi previsti dalla vigente normativa;  

 che ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la presente dichiarazione equivale a consenso al 

trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuati dall'Ente in 

adempimento alle proprie funzioni istituzionali di informazione previste dalle vigenti norme in 

materia di appalti pubblici;  

 di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle 

dichiarazioni rese comporterà la cancellazione dall'Albo Professionisti e che l'eventuale 

accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del Professionista, 

comporterà altresì l'automatica denuncia alle autorità competenti. 

Dichiara altresì, espressamente e in modo solenne:  

•  Di  obbligarsi  a  segnalare  tutti  i  casi  in  cui  è  ritenuta  negativamente  esposta  l’integrità  e  la 
trasparenza  dell’attività  amministrativa  dell’Ente, laddove  ravvisi  la  compromissione  o violazione, anche 
solo potenziale, dei principi rimessi nelle disposizioni della legge n. 190/2012 e nella derivata normazione 
successiva.  
•  Di obbligarsi a riferire e segnalare in ordine a tutte le circostanze giuridiche e di fatto, personali e  terze,  
di  cui  si  è  a  conoscenza,  quando  l’informazione-non  diversamente  dovuta  e/o disciplinata- è ritenuta 
idonea a garantire l’integrità dei principi presidiati e il funzionamento del sistema anticorruzione.  
•  Di non avere relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli Amministratori, i Dirigenti e i dipendenti 
dell’Ente e di aver verificato che tra i titolari, gli amministratori e dipendenti della ditta  rappresentata  non  
esistono  relazioni  di  parentela  o  affinità  sussistenti  con  gli amministratori, i dirigenti, e i dipendenti del 
Comune di Aragona.  
OPPURE  
•  Di avere eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli Amministratori, i Dirigenti e i 
dipendenti dell’Ente e specificatamente con il______________________; di aver verificato che tra i titolari,  
gli amministratori e dipendenti della ditta rappresentata esistono relazioni di parentela o affinità sussistenti 
con gli amministratori, i dirigenti, e i dipendenti del Comune di Aragona e specificatamente tra il 
Sig_______________e il______________________.  
•  Di  essere  OPPURE  non  essere   stato  sottoposto  a  procedimenti  di  prevenzione;  di  essere OPPURE  
di  non  essere   stato  condannato;  di  essere  OPPURE  non  essere  stato  sottoposto  a procedimenti 
penali.  
(Nel  caso  di  organizzazioni  o  soggetti  associati,  comunque  ove  si  rinviene  il  principio  della 
rappresentanza legale o di similare riferimento l’attestazione è resa con una o più dichiarazioni da parte di 
chiunque abbia effettivo potere rappresentativo e/o decisionale).  
•  Di essere consapevole che il mancato rispetto della clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti 
di integrità costituisce cause di esclusione dalla gara. 
Data         Il Dichiarante 

        ___________________ 



MOD. OFFERTA 

OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER I RILIEVI, MISURAZIONI, 
PICCHETTAZIONI E ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DI DETTAGLIO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA:   
“INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARE PER STRALCI FUNZIONALI”. 
  

GIG :………………………-CUP:  

 

ALLA STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI ARAGONA 

6° SETTORE Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 

Via Roma, 124,  

92021-ARAGONA 

 

Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a a _________________________ il ________________, codice 

fiscale:_________________________, partita I.V.A. n. ___________________________, matricola 

inarcassa n. ________________________, in qualità di ____________________________ con sede a 

_____________________ in via _____________________ n. _______ C.A.P __________________ telefono 

_______________________, fax ______________________, cell __________________________, e-

mail:___________________________________. 

Titolo di studio laurea in ___________________________ conseguita il __________________  presso 

l’Università degli studi di ______________________ facoltà _____________________, Iscritto/a all’albo 

dell’ordine professionale degli __________________________di____________________ dal 

___________________ al n.____________ 

 

DICHIARA  
 

che per il servizio in oggetto offre un ribasso percentuale del _________%( in cifre ) 
______________________________( in lettere ) sull’importo posto a base di gara 

Data _______________________________  

Firma leggibile del legale rappresentante (*)  

(*) N.B. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. 



 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 

 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così 
come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla 
determinazione dirigenziale di cui sopra. 

 
 

Il  Responsabile del 6° Settore 
(Lavori Pubblici, Territorio e  

Servizi Speciali) 

f.to Arch. Rosario Monachino 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO 
di regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui 
spesa trova copertura finanziaria all’intervento 
______________ del bilancio comunale – impegno N. 1407 
del 31/12/2013.   
 
  

Il Responsabile del 2° settore 
( Finanze e Tributi) 

f.to Dott.ssa Crocetta Maida 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal 

______________ al ______________ 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 

 
 


