
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, 
SERVIZI SPECIALI 

 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
DeterminazioneDirigenziale 
 
N. 109 del 22/10/ 2015 
 
R.U.D. n 741 del 23/10/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, n. 20 del 22/10/2015 annotata 
nel l registro delle proposte del 6° Settore, redatta dal RUP, Ing. Luigi Virone, che 
di seguito si trascrive: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso  che: 
-con determinazione dirigenziale n.21 del 07/08/2008, reg gen.260 del 
08/08/2008 è stato approvato il progetto esecutivo di II° stralcio delle opere di 
urbanizzazione primaria della zona Artigianale e Commerciale del Comune di 
Aragona, al fine della presentazione delle istanze da parte dei Comuni per la 
selezione degli interventi di nuova realizzazione e/o completamento e 
riqualificazione di aree artigianali, giusto D.A. del Commercio Artigianato e Pesca 
del 03/04/2008; 

-Con nota prot. n° 227 del 01/02/2011 (in atti prot. n° 1719 del 09/02/2011) 
l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive Dipartimento delle Attività 
Produttive Servizio 7 Insediamenti Produttivi ha notificato il D.D.G. n. 3354 del 
16/12/2010 con il quale è stato concesso il finanziamento complessivo di € 
3.980.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati; 

- Con deliberazione n.108 del 15/12/2014 il Consiglio Comunale, previa 
acquisizione dei necessari pareri, ha approvato la perizia in variante allo 
strumento urbanistico; 

-In data 16/12/2014 il RUP ha approvato la perizia di variante ai sensi dell’art.132, 
comma 1, lett.e; 

-In data 29/01/2015 è stato stipulato il contratto,rep.n.9903 con la ditta Medi 
Appalti s.r.l. ed stato registrato con i seguenti estremi: Serie: IT numero 467 del 
02/02/2015. 

 -I lavori alla data odierna sono in corso di esecuzione; 

-Con nota prot. n° 33371 del 18/06/2015 (in atti prot. n° 7418 del 23/06/2015) 
l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive Dipartimento regionale delle 
Attività Produttive Servizio 7 Insediamenti Produttivi-Irsap-Camere di Commercio 
ha trasmesso il D.D.G. n. 771/7 del 13/04/2015  con il quale si prende atto del 
nuovo quadro economico definitivo; 

-  il quadro economico definitivo prevede tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione l’importo per l’affidamento delle prove e degli accertamenti 
di laboratorio; 

Considerato che occorre affidare l’ esecuzione delle prove e gli accertamenti di 
laboratorio al fine del monitoraggio dell’opera realizzata e per la redazione degli 
atti di competenza della direzione lavori e del collaudatore. 

Considerata l’urgenza dell’affidamento di che trattasi per pervenire alla 
rendicontazione delle spesa secondo quanto previsto dall’Assessorato alle Attività 
produttive; 

Visto il preventivo di spesa, l’elenco prezzi,   allegati al presente atto, redatti dalla 
Direzione dei Lavori, dai quali si desume una spesa pari ad € 8.654,20 oltre IVA al 

Oggetto: ARAGONA (AG) – P.O. FESR 
2007/2013 linea d’intervento 5.1.2.2. – 
Opere di urbanizzazione primaria della 
zona artigianale e commerciale – 
Intervento relativo alla zona artigianale. 
D.D.G. n° 3354/S7 del 16.12.2010. 
 
Approvazione preventivo di spesa e 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE per 
affidamento prove e accertamenti di 
laboratorio- approvazione schema lettera 
d’invito, mod. offerta e istanza di 
partecipazione.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
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F.to Salvatore Parello 



 

22% e quindi per complessivi  € 10.558,12 per le prove e gli accertamenti di che trattasi; 

Ritenuto di provvedere all’affidamento di tale servizio ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. n.207/2010 secondo quanto previsto 
dall’art.125, comma 11, del DLgs 163/2006 e s.m.i., come recepito in Sicilia con la legge 12/2011; 

Ritenuto di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art.82 del suddetto DLgs 163/2006 

Visto: 

 il “procedimento istruttorio per la selezione delle ditte da invitare a firma del RUP; 

 lo schema lettera d’invito, il modello offerta e istanza di partecipazione; 

 
Visto l’art. 252  e 267 comma 11 del Regolamento n.207/2010; 

Visto l’art. 2 del Regolamento per la gestione dei piccoli lavori, fornitura di provviste e servizi; 

Visto l’art. 192 del DLgs. 267/2000; 

Visto l’art.11 del DLgs 163/2006; 

Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 
 

- Di approvare:  il procedimento istruttorio Prot.n. 1669 del 22/10/2015 per l’approvazione del preventivo di spesa e per la 
selezione delle ditte da invitare a firma del RUP; 

-  Di approvare  il preventivo di spesa e l’elenco prezzi, redatti dalla Direzione Lavori , allegati al presente atto dai quali si 
desume una spesa pari ad €  8.654,20 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi  € 10.558,12 per le prove e gli accertamenti di 
che trattasi; 

- Di ricorrere per la scelta del contraente, cui affidare i servizi di che trattasi, 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 in materia. 

- Di approvare gli allegati:  schema lettera d’invito,  modello offerta e istanza di partecipazione per l’espletamento della 
anzidetta procedura di’affidamento dei servizi tecnici relativi alle prove e agli accertamenti di laboratorio  indispensabili per la 
redazione degli atti di competenza della direzione lavori e del collaudo; 

- di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art.82 del suddetto DLgs 163/2006 

- Dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad € 10.559,12 è inserita tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione del progetto esecutivo finanziato con D.D.G. n. 3354 del 16/12/2010  e dal successivo 
D.D.G. n. 771/7 del 13/04/2015  con il quale si prende atto del nuovo quadro economico definitivo; 

- Pubblicare il presente atto ai soli fini di conoscenza e trasparenza per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sul 
sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it).   

- dare atto che si prescinde dal rilascio del parere da parte del servizio finanziario dell’Ente perché il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

  
 f.to Ing. Luigi Virone 
VISTI: 

- il “procedimento istruttorio per la selezione delle ditte da invitare relativi alle prove e agli accertamenti di laboratorio  -” 
a firma del RUP; 

-  il preventivo di spesa e l’elenco prezzi, redatti dalla Direzione Lavori , allegati al presente atto dai quali si desume una 
spesa pari ad € 8.654,20 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi  € 10.558,12 per le prove e gli accertamenti di che 

trattasi; 

- lo schema lettera d’invito,  il modello offerta e l’ istanza di partecipazione per l’espletamento della anzidetta procedura 
relativa all’affidamento dei servizi tecnici relativi alle prove e agli accertamenti di laboratorio  al fine del monitoraggio 
dell’opera e per la redazione degli atti di competenza della direzione lavori e del collaudo; 

- la D.S. n. 38/10 del 04/03/2013 con la quale è stato nominato il Responsabile del 6° settore e sono state conferite le 
funzioni gestionali;  

- D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 

- Il vigente statuto comunale; 



 

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

- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213; 

- L’O.R.EE.LL.; 

- Visto il vigente regolamento di contabilità; 

- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice dei  

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato il“Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la D.S.n.3/04 del 29-01.201 ad oggetto: Adozione piano comunale di prevenzione della corruzione (2015 – 2017), 
ex art. 1, comma 8, L.190/2012; 

- vista la Delibera di G.M. n. 9 del 29/01/2015  ad oggetto: Approvazione piano comunale di prevenzione della corruzione 
(2015 – 2017), ex art. 1, comma 5, L.190/2012;      

- l’art. 107 comma 5, del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di 
governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la rispettiva 
competenza spetta ai dirigenti”; 

- Considerata l’urgenza dell’affidamento di che trattasi per pervenire alla rendicontazione delle spesa secondo quanto 
previsto dall’Assessorato alle Attività Produttive; 

- Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche 
di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo 
contraente; 

-  Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

-  Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

DETERMINA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità: 
- Di approvare:  il procedimento istruttorio Prot.n. 1669 del 22/10/2015 per l’approvazione del preventivo di spesa e per la 

selezione delle ditte da invitare a firma del RUP; 

-  Di approvare  il preventivo di spesa e l’elenco prezzi, redatti dalla Direzione Lavori , allegati al presente atto dai quali si 
desume una spesa pari ad €  8.654,20 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi  € 10.558,12 per le prove e gli accertamenti di 
che trattasi; 

- Di ricorrere per la scelta del contraente, cui affidare i servizi di che trattasi, 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 in materia. 

- Di approvare gli allegati:  schema lettera d’invito,  modello offerta e istanza di partecipazione per l’espletamento della 
anzidetta procedura di’affidamento dei servizi tecnici relativi alle prove e agli accertamenti di laboratorio  indispensabili per la 
redazione degli atti di competenza della direzione lavori e del collaudo; 

- di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art.82 del suddetto DLgs 163/2006 

- Dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad € 10.559,12 è inserita tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione del progetto esecutivo finanziato con D.D.G. n. 3354 del 16/12/2010  e dal successivo 
D.D.G. n. 771/7 del 13/04/2015  con il quale si prende atto del nuovo quadro economico definitivo; 

- dare atto che si prescinde dal rilascio del parere da parte del servizio finanziario dell’Ente perché il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

- Pubblicare  la  presente determinazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it) e sulla 
sezione on line dell’Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti; 

  
Il Responsabile del 6° Settore 

Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 
f.to arch. Rosario Monachino 













   

 
 
 
SCHEMA LETTERA D’INVITO 
 
 

Spett.le________________________                   
 
 
Oggetto: Invito alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, per 
affidamento del servizio per l’esecuzione delle prove e degli accertamenti di laboratorio per i lavori relativi 
all’intervento P.O: FESR 2007/2013 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della zona 
artigianale e commerciale del Comune di Aragona- II stralcio –intervento relatico alla zona artigianale.       
CIG:  Z3916AF1CC  
 
Questa Amministrazione  ha necessità di affidare i servizi di cui all’oggetto. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente, codesto ditta  è invitata alla procedura di che 
trattasi.  
 
GENERALITA'  
 
OGGETTO DELLA NEGOZIAZIONE: affidamento del servizio per l’esecuzione delle prove e degli accertamenti di 
laboratorio per i lavori relativi all’intervento P.O: FESR 2007/2013 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria della zona artigianale e commerciale del Comune di Aragona- II stralcio –intervento relatico alla zona 
artigianale. CIG Z3916AF1CC 
 
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; 
 
LUOGO E DATA Dl SVOLGIMENTO DELLA NEGOZIAZIONE:  Si procederà all’espletamento della negoziazione  il giorno 
_______ 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.  
 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:  Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art.82 
del suddetto DLgs 163/2006; 
 
TERMINE DI ESECUZIONE: Il tempo utile per l'espletamento del servizio è stabilito in 10 (dieci) giorni lavorativi 
dall’esecuzione delle prove da effettuarsi in data da concordare con la Direzione Lavori e/o con il collaudatore, con 
oneri a carico dell'impresa. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine complessivo dei 10 giorni verrà applicata una 
penale di € 100,00. 
 
ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE : Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio si intende sempre compresa 
ogni spesa accessoria per fornire prove, indagini e quanto altro in maniera compiuta ed esauriente. 
L'appaltatore sarà responsabile del servizio ad esso assegnato e sarà chiamato a risponderne per le eventuali 
maggiorazioni dei costi derivanti dai suoi errori, omissioni o incompetenze. Il servizio dovrà essere eseguito sotto la sua 
piena ed esclusiva responsabilità. 

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/


 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA : Il periodo di validità dell’offerta è di giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del termine per 
la sua presentazione; 
 

CAUZIONE PROVVISORIA: Il concorrente deve corredare l'offerta di una garanzia pari al 2% del prezzo posto a base di 
gara, sotto forma di cauzione o fidejussione, nei modi e con i contenuti espressamente indicati dall'articolo 75 del 
D.Lgs. n. 163/06 e smi. 
 

CAUZIONE DEFINITIVA: L'appaltatore è obbligato a costituire cauzione definitiva nei modi e con i contenuti 
espressamente indicati dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/06 e smi. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO, CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO:  Il relativo pagamento del servizio è subordinato 

all'acquisizione del D.U.R.C. Esarà effettuato in via posticipata a presentazione della fattura e ad avvenuta verifica di 

conformità. La misurazione e la valutazione del  servizio a misura sono effettuate secondo le specificazioni date 

nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio si intende sempre 

compresa ogni spesa accessoria per fornire prove indagini e quanto altro in maniera compiuta ed esauriente. Non sono 

previsti pagamenti in acconto. L'importo delle note di misurazione verrà verificato dalla stazione appaltante. 

Successivamente si procederà alla liquidazione dello stesso entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di fattura/e 

con allegati i relativi rapporti di prova, che saranno forniti in doppio originale ed a firma del Direttore del Laboratorio. 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: L'appaltatore assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

L’appaltatore deve comunicare per iscritto entro giorni sette dalla sottoscrizione del presente contratto, gli estremi 

identificativi del conto corrente acceso esclusivamente presso banche o presso società poste italiane S.p.A. dedicato 

alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Nel 

caso di inadempimento dell’appaltore agli obllighi di tracciabilità finanziaria, il Committente procederà alla immediata 

risoluzione del contratto. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Ai sensi dell'art.297 del DPR n.207/2010 si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice 

dei contratti pubblici D.Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

CONTROVERSIE: E' esclusa la competenza Arbitrale. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del 

servizio sarà competente il foro di Agrigento. 

SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI: Ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 è stato redatto il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che fa parte integrante del contratto di appalto o d'opera. Il datore di 

lavoro dell'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 97, provvedere inoltre anche alla verifica di idoneità tecnico-

professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le 

modalità di cui all'ALLEGATO XVII, in ottemperanza all'art. 26.Provvedere inoltre alla attività di coordinamento di cui 

agli arti 95 e 96 e verificherà la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza previa presentazione al Coordinatore della 

sicurezza. 

OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI: Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, la Ditta dovrà conformarsi a 

tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle prestazioni per la realizzazione del servizio. Si 

richiamano in particolar modo: 

 Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 

n.207/2010;  

 D.M. Infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) e relativa Circolare del 02 

febbraio 2009 n. 617/C.S.LLPP; 



  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii per la sicurezza nei cantieri edili e relative normative 

applicative nei casi in cui si ricada nei presupposti dello stesso;  

 L. 46/90 

 Norme CEI 

 Norme UNI EN di riferimento 

 Disposizioni del codice civile 

 Disposizioni in materia antimafia se ed in quanto applicabili; 

 Disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali di lavoro, nonché di quelle relative alle 

assicurazioni sociali; 

 Tutta quanto previsto nel piano comunale di prevenzione della corruzione (2015 – 2017), ex art. 1, comma 5, 

L.190/2012;  

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo. La ditta è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica 

vigente per il servizio in oggetto, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno. 

DOCUMENTAZIONE TECNICA: Al completamento dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione 

tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione: 

- rapporti di prova delle verifiche tecniche sia di laboratorio che in situ 

- certificati ufficiali sulle prove eseguite ex legge 1086/71. 

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA: Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del 

presente atto sono a carico della ditta. Il presente atto, predisposto nella forma della scrittura privata non autenticata, 

sarà registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art.1 lett.b) parte II della tariffa allegata al dPR n.131 del 26/04/1986. 

VARIE: Per tutte le notificazioni ufficiali le parti indicano qui di seguito il proprio indirizzo: Committente : Comune di 

Aragona – via ..............................  n.... – CAP ............ Aragona (AG). Ditta : .............................. Via .............................., 

.............................. (.....)". In ottemperanza all'art. 10 Legge 675/'96 si informa che i dati in possesso della Committente 

sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati 

viene gestito direttamente dal Comune di Aragona in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La 

loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le 

informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L'interessato che abbia conferito dati personali può 

esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge 675/1996. Per tutto quanto non espressamente convenuto le 

parti fanno riferimento alle norme vigenti in materia. 

IMPORTO A BASE DI GARA: L'importo posto a base di gara è pari ad € 8.654,20 (euro 

ottomilaseicentocinquantaquattro/20), OLTRE iva AL 22%; 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla selezione la ditta dovrà far pervenire brevi manu o per mezzo 
del servizio postale l’offerta in un unico plico indirizzato a: Comune di Aragona.  6° SETTORE – Lavori Pubblici, 
Territorio e Servizi Speciali Via De Nicola s.n.c., recante l’intestazione del mittente e la dicitura: “AFFIDAMENTO 
SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE E DEGLI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO PER I LAVORI RELATIVI 
ALL’INTERVENTO  P.O. FESR 2007/2013 PERE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA 
ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARAGONA- II STRALCIO- INTERVENTO RELATIVO ALLA ZONA 
ARTIGIANALE”. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: il plico opportunamente sigillato con 
ceralacca del concorrente partecipante  deve contenere al suo interno la seguente documentazione di offerta 
articolata come segue: 
 

1° BUSTA contenente la documentazione Amministrativa. 



Tale busta, debitamente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura 

“documentazione amministrativa”, deve contenere  la seguente documentazione: 

1. CAUZIONE PROVVISORIA: Il concorrente deve corredare l'offerta di una garanzia pari al 2% del prezzo posto 

a base di gara, sotto forma di cauzione o fidejussione, nei modi e con i contenuti espressamente indicati 

dall'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/06 e smi. 

2. dichiarazione 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: 

a. 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; 

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

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

c. 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); 

d. 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; 

e. 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; 

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

g. 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; 

h. di essere iscritta  nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto 

precisando che il gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è 

iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; 

i.  il fatturato globale dell’impresa relativo ai servizi del settore oggetto della gara cui si partecipa 

realizzato negli ultimi tre esercizi. 

j. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e 

dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. 

k. di essere inclusi negli elenchi dei laboratori autorizzati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: 

Autorizzazione  Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi del DPR 380/2001 per le prove da 

effettuare. 

l. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziale di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 

accettare condizione contrattuali e penalità. 

m. La regolarità con gli adempimenti in materia contributiva e previdenziale indicando le posizione 

relativi  agli enti previdenziali al fine della richiesta del DURC. 

n. Il numero di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di documenti; 



o. Di accettare le clausole inserite nella lettera di invito 

Dichiarazione con la quale si attesta 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. 

Per quanto riguarda il punto i di cui sopra l’importo dei servizi nel settore oggetto della gara cui si partecipa 

realizzato nell’ultimo triennio antecedente all’anno in corso dovrà essere, a pena di esclusione, almeno pari 

all’importo a base d’asta.  

Quanto dichiarato, a richiesta della stazione appaltante, dovrà essere dimostrato mediante certificazione rilasciata da 

Amministrazione o Enti Pubblici o da dichiarazione di Privati, documentazione civilistico-fiscale ed occorrendo 

mediante bilanci o estratti di bilancio della ditta con particolare riferimento ai suoi allegati dai quali si possa evincere 

la veridicità di quanto dichiarato. 

Per quanto riguarda il punto j di cui sopra quanto dichiarato se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni 

o Enti Pubblici, a richiesta della stazione appaltante, è provato da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o 

dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi effettuati a privati, l'effettiva esecuzione della prestazione è dichiarata da 

questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, allegando a detta dichiarazione documentazione civilistica fiscale. 

 

2° BUSTA contenente l’offerta. 

Tale busta, debitamente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA”, 

deve contenere  la seguente documentazione: 

 Tale offerta, datata e sottoscritta in calce, dovrà esprimere il ribasso percentuale in cifre e lettere sull'importo 
della negoziazione. 
 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’ aggiudicazione avverrà tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125, comma 11, del DLgs 163/2006 e s.m.i. 
 



Nella seduta pubblica, possono partecipare le persone che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione, nonché 
altre persone munite di procura speciale resa su carta intestata e firmata dal medesimo legale rappresentante che ha 
firmato la domanda di partecipazione. 
In tale seduta pubblica, si procederà: 

 A verificare la correttezza formale delle buste pervenute e ad aprire la buste 1° (documentazione 
amministrativa) per controllare che i documenti ivi contenuti siano completi; 

 Ad escludere i soggetti che non si trovano anche solo in una delle condizioni previste dall’art.38 del codice dei 
contratti pubblici.  

Quindi aperte la busta 2° si procederà: 
o Alla verifica formale della stessa e al controllo dell’ offerta ivi contenuta; 
o All’aggiudicazione che verrà disposta con il criterio del prezzo più basso. 

Si chiarisce, 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. 

 
 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 Saranno esclusi dalla gara: 

 i plichi privi di chiusura  e che non siano  controfirmate  sui lembi di chiusura; 

 i plichi non riportanti il nominativo della ditta mittente;  

 i concorrenti il cui plico sia pervenuto dopo il termine indicato nella presente lettera di invito 
 
Ai sensi del combinato dell’art 38, comma 2 bis e dell’art. 46 comma 1 ter del DLgs 163/2006, nel caso di 
documentazione mancante, incompleta e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui 
al comma 2 dell’art. 38 del decreto di cui sopra, si applicherà la sanzione pecuniaria di €  43,27   pari allo 0,5% 
dell’importo a base di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, verrà assegnato al 
concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, non verrà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del 
termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di 
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte 
non rileva ai fini del calcolo di medie nelle procedure, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
 
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; 
 
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. 
Si allegano alla presente: 1) modello offerta; 2) modello istanza di partecipazione con allegata dichiarazione. 

          IL R.U.P.               Il Responsabile del 6° Settore     
( ing. Luigi Virone           (Arch. Rosario Monachino) 
 

 

 

 

 



 

MOD. OFFERTA 

Offerta relativa all’ affidamento del servizio per l’esecuzione delle prove e degli accertamenti di laboratorio per i lavori 
relativi all’intervento P.O: FESR 2007/2013 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della zona 
artigianale e commerciale del Comune di Aragona- II stralcio –intervento relatico alla zona artigianale.  

CIG:  Z3916AF1CC 

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. ___________________________,  in qualità di 

____________________________ della ditta________________________________________________con sede a 

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

_______________________, fax ______________________, cell __________________________, e-

mail:___________________________________. 

 

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA DI DICHIARAZIONE COLLEGATA ALL'OFFERTA- PER LA PROCEDURA NEGOZIATA relativa all’ affidamento del 
servizio per l’esecuzione delle prove e degli accertamenti di laboratorio per i lavori relativi all’intervento P.O: FESR 
2007/2013 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della zona artigianale e commerciale del 
Comune di Aragona- II stralcio –intervento relatico alla zona artigianale.        
  

ALLA STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI ARAGONA 

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

92021-ARAGONA 
 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA relativa all’ affidamento del servizio per l’esecuzione delle prove e degli 
accertamenti di laboratorio per i lavori relativi all’intervento P.O: FESR 2007/2013 per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria della zona artigianale e commerciale del Comune di Aragona- II stralcio –intervento relatico 
alla zona artigianale.      CIG ____________________  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto _________________  nato a _______________ il _____________, residente a 

___________________________________  via/piazza ____________________  n.____, con riferimento  all’invito prot. 

n. ________ del _________________, in qualità di _______________________  della 

ditta___________________________________ con sede in ________________________, via/piazza 

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

_________________  e-mail ___________________________ Codice Fiscale ______________________, Partita IVA, 

___________________  

ai fini della partecipazione alla selezione per l'affidamento di cui all’oggetto 

DICHIARA 

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

b. di non essere stato oggetto di provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare Ministeriale 03 novembre 06, n. 

1733 (contrasto al lavoro nero); 

c. 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); 

d. 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; 

e. 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; 

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

g. 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; 



h. di essere iscritta  nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto precisando che il 

gli estremi di iscrizione sono:______________________(numero e data),    la forma giuridica e l'attività per 

la quale è iscritto è _____________________________________________________, (deve corrispondere a 

quella oggetto della presente procedura di affidamento); 

i.  il fatturato globale dell’impresa relativo ai servizi del settore oggetto della gara cui si partecipa realizzato 

negli ultimi tre esercizi è pari ad €_____________________. 

j. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari pubblici o privati dei servizi stessi sono: _______________________________________________. 

k. di essere inclusi negli elenchi dei laboratori autorizzati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: 

Autorizzazione  Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi del DPR 380/2001 per le prove da effettuare 

giusta autorizzazione _________________________________. 

l. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziale di legge, di osservare le norme vigenti 

in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizione 

contrattuali e penalità previste nella lettera di invito. 

m. Di essere in  regola con gli adempimenti in materia contributiva e previdenziale. Le posizione relativi  agli enti 

previdenziali al fine della richiesta del DURC sono:________________________________________________. 

n. Il numero di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di documenti è il seguente________________________; 

o. Di accettare le clausole inserite nella lettera di invito 

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. 
Si allega alla presente la seguente documentazione:  

 CAUZIONE PROVVISORIA;   

  

Data  

Il Dichiarante 

       ___________________ 



 

 
 

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. 

 
 

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

Servizi Speciali) 
f.to Arch.Rosario Monachino 

 
Si prescinde dal rilascio del parere da parte del servizio 
finanziario dell’Ente perché il presente atto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente 
 
 

 
 

 
 

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, ___________  

 


