
CITTA' DI LAMEZIA TERME
(Provincia di Catanzaro)

Affissa all' Albo Pretorio dal 12/08/2011               al 27/08/2011                           con il n° 1169

lì, 12/08/2011                                                                            Il Messo Comunale

N° 1166      del  02/08/2011             REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

Oggetto Lavori di sistemazione delle aree in località ex-SIR in occasione della visita del Santo 
Padre. Impegno Spesa e  determina a contrarre.

L'anno duemilaundici il  giorno due del mese di Agosto in Lamezia Terme e nella Sede Comunale 
Palazzo Municipale, il sottoscritto nella qualità di Dirigente 

Premesso che:
in data 09.10.2011 Papa Benedetto XVI sarà in Visita Pastorale nella nostra Città;
il programma della visita prevede, tra l'altro, la celebrazione della messa da parte del Santo Padre;

l'Amministrazione, di concerto con la Diocesi e con le forze dell'ordine, aveva individuato come area 
più idonea per la celebrazione della messa l'area del Piano per gli Insediamenti Produttivi in località 
Rotoli;
con determina dell'Area tecnica n.1079 del 21.07.2011 era stato pertanto approvato il progetto 
esecutivo e bandita la relativa gara d'appalto;
dalle prenotazioni effettuate per la partecipazione alla messa del Santo Padre, ammontanti ormai a più 
di 100.000 persone, l'area precedentemente individuata si è rivelata inadeguata ed insufficiente, per 
cui l'Amministrazione è stata costretta, in tempi rapidissimi, ad individuare un nuovo sito nell'area ex-
SIR che ha caratteristiche più idonee per lo svolgimento della manifestazione anche in termini di 
sicurezza;

con delibera di Giunta Comunale n. 464 del 28.07.2011 è stato pertanto approvato il nuovo 
progetto definitivo-esecutivo dell'intervento “Lavori di sistemazione delle aree in località ex SIR 
in occasione della visita del Santo Padre” per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 
402.787,30 per lavori e oneri di sicurezza ed € 97.212,70 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione;
con la medesima delibera si è dato atto di far fronte alla spesa mediante le somme già stanziate 
sull'intervento 1.05.02.03 del Bilancio 2011 e, vista l'urgenza di provvedere ai lavori, è stato dato 
indirizzo al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di affidare gli stessi mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006;

con determina dell'Area Tecnica n. 1165 del 02.08.2011 si è proceduto alla revoca della precedente 
determina n.1079 del 21.07.2011;

Visti:
- il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dall'UTC in conformità agli 
elaborati progettuali richiesti e alle disposizioni impartite per quanto concerne le caratteristiche 
principali dell'opera ed i limiti di spesa, dell'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartiti:

 



A) LAVORI

A1) Lavori € 394.342,20

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €                8.445,10

TOTALE LAVORI (A) € 402.787,30 € 402.787,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti € 48.878,22

B1) Incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 €             8.055,75

B2) IVA sui lavori (20% di A) €           40.278,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   €              97.278,70 €  97.212,70

TOTALE (A+B) €  500.000,00

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 
del 28.06.2011;

Richiamato il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare
l'art. 53, comma 4, che prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di stipulare a misura i contratti 
di sola esecuzione di importo inferiore ad € 500.000,00;

l'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, che prevede per la stazione appaltante la possibilità di 
affidare i lavori di importo complessivo inferiore a € 1.000.000,00, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista 
dall'art.57 comma 6, rivolgendo l'invito, per lavori di importo inferiore a € 500.000,00, ad almeno 
cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 53, comma 4, e 122, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006;

Considerato che, anche in considerazione dell'urgenza dei lavori si ritiene opportuno, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, selezionare i 
concorrenti da invitare sulla base di informazioni riguardanti sia le caratteristiche di qualificazione 
economico finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato sia le esperienze contrattuali 
registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'Impresa;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

DETERMINA
1)  d'impegnare,nelle more dell'approvazione del P.E.G. e tenuto conto della Delibera di Giunta 
Comunale n. 464/2011,la somma di € 500.000,00 sull'intervento 1.05.02.03 del Bilancio per 
l'esercizio 2011 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/06/2011;

2 ) d ' indire la gara d'appalto per i “Lavori di sistemazione delle aree in località ex-SIR  in occasione 
della visita del Santo Padre” redatto dall'UTC per l'importo complessivo di € 500.000,00, ripartiti 
secondo il seguente quadro economico:



A) LAVORI

A1) Lavori € 394.342,20

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 8.445,10

TOTALE LAVORI (A) € 402.787,30 € 402.787,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 € 8.055,75

B2) IVA sui lavori (20% di A) € 40.278,73

B3) Imprevisti € 48.878,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 97.212,70 € 97.212,70

TOTALE (A+B) € 500.000,00

3) di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

4) di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 6 da tenersi con il criterio del prezzo più 
basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

5) di porre a base di gara l'importo complessivo di € 402.787,30 di cui € 394.342,20 per lavori e € 
8.445,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

6) di invitare a presentare un'offerta almeno dieci soggetti da individuare sulla base di informazioni 
riguardanti sia le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa 
desunte dal mercato sia le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti 
dell' i mpresa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza

7) di stipulare il contratto di appalto a misura.

Letto confermato e sottoscritto

 Il Responsabile del Procedimento 
(Art.5 Legge n. 241/1990 ssmm.) 

PASQUALINO NICOTERA

IL DIRIGENTE 
PASQUALINO NICOTERA



IL RESPONSABILE  DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

APPONE

 il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

 la copertura finanziaria della spesa presunte di €               0,00 di cui alla Determinazione in oggetto 

che così diviene

                                                             ESECUTIVA 
oggi 02/08/2011

Si riporta di seguito il dettaglio della copertura finanziaria del bilancio per l'esercizio corrente :

Capitolo Articolo Impegno Creditore Importo

                                                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTABILE

                                                                                                       


