PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 17/05/2019
OGGETTO: Determina a contrarre per l’attivazione di una procedura negoziata R.D.O. sul
MePA finalizzata all’acquisizione della fornitura riguardante n. 20 pali rastremati in acciaio.
Smart CIG: Z50287619B.

IL DIRETTORE
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di 20 pali in acciaio rastremati zincati
al fine di disporre nei punti ottimali una adeguata rete di sorveglianza mediante il posizionamento
di apposite telecamere, alimentate da pannelli fotovoltaici;
RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura in
oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in
considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in
considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
VISTO l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione
di beni e servizi”;
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di
acquisto tramite la presente procedura;
VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ai 221.000,00 € (soglia di
rilevo comunitario);
RITENUTO, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della
disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, così come ora aggiornato al
D.L. n. 32/2019 che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori
economici;
RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450
della legge n. 296/2006;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto,
non si rende necessaria la redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall’art. 26,
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comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di mere forniture di materiale;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la
stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, poiché si tratta
inevitabilmente di unica fornitura non scindibile salvo la lievitazioni dei costi atteso che le ditte
fornitrici per pochi pali non parteciperebbero al confronto per l’esosità dei prezzi di trasporto;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 7/2000:
 l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di approvvigionare convenientemente l’ente di prodotti
necessari per la sicurezza dei luoghi e delle persone;
 l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di pali rastremati atti a sostenere telecamere
alimentate da pannelli fotovoltaici;
 la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal
MePA;











le clausole negoziali essenziali sono le seguenti, caratteristiche principali dei pali:
Pali conici rastremati diritti zincati a caldo.
Altezza fuori terra ml. 8
Altezza totale ml. 8,80
Diametro base = almeno mm 148
Diametro in sommità = almeno mm 60
Spessore metallo almeno 3 mm
Supporto per pannello fotovoltaico, batteria e telecamera videosorveglianza
Tempo assegnato per la fornitura: mesi uno dalla conferma d’ordine (coincidente con la
sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA);

 il contraente verrà selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul MePA, poiché
trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato,
a prescindere dal loro valore economico e comunque caratterizzate da elevata ripetitività e che
non hanno notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo;
DATO ATTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite sorteggio
degli operatori economici tratti dall’albo reperibile presso il mercato elettronico del MEPA
VISTA la lettera di invito appositamente predisposta che si allega alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente Smart CIG: Z50287619B;
VISTI:
 l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto
soglia di valore pari o superiore a euro 40.000, ed inferiori ad euro 221.000;
 l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato
elettronico;

l’art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli
appalti;

gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

VERIFICATA la disponibilità sul capitolo 106206 del bilancio 2019;
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ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA
1) DI INDIRE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, una gara con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul MePA, finalizzata all’attivazione di un
contratto avente la durata di un mese decorrente dalla sottoscrizione del contratto medesimo e
finalizzato alla fornitura di n. 20 pali rastremati in acciaio zincato alti 8,80 ml complessivi e dello
spessore minimo di mm. 3;
2) DI ATTIVARE una preventiva indagine di mercato sule MEPA mediante sorteggio delle imprese
iscritte per la fornitura de quo;
3) DI APPROVARE l'allegata lettera di invito appositamente predisposta;
4) DI APPROVARE le clausole contrattuali indicate in premessa;
5) DI CONFERMARE l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza;
6) DI QUANTIFICARE la base d’asta in euro come segue:
Fornitura di pali

€. 200,00 x n. 20 = €. 4.000,00

Portello di chiusura asola morsetteria

€.

6,50 x n. 20 = €.

130,00

Spese di trasporto e scarico

€. 1.570,00

Sommano

€ 5.700,00

IVA 22%

€. 1.254,00

TOTALE

€. 6.954,00

7) DARE ATTO che l’effettuazione della selezione dell’operatore economico, verrà gestita da
apposita commissione monocratica formata da un presidente e da due testimoni;
8) DI STABILIRE che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio;
9) DI PROCEDERE ad effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata
un’unica offerta;
10) DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione
economica finanziaria dell'Ente;
11)
DARE ATTO che le somme occorrenti verranno impegnate con la determinazione di
affidamento al capitolo 106206;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi
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Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 106206 impegno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe Scuderi

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 99 del 17/05/2019 verrà pubblicata all’albo
online del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

LETTERA DI INVITO per procedura negoziata
[art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 con lo strumento del MEPA]

Oggetto: Richiesta di Offerta (c.d. RdO) tramite lo Strumento Telematico del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la "Fornitura di n. 20 pali conici
rastremati in acciaio zincato di altezza complessiva 8,80 ml",
CIG _________________
Importo complessivo dell'appalto: € ______________,___
Termine perentorio di ricezione dell’offerta: ore 12:00 del ___/____/____

In esecuzione della Determinazione n. _______ del ________ relativa all'indizione della procedura
negoziata in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e dell'art. 35 comma I lettera c), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si invitano le ditte interessate a partecipare alla gara in oggetto fissata per
il giorno __________________________________________ ore 10,00 le cui operazioni avranno
luogo negli uffici del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, Frazione Marinella di
Selinunte, 91022 Castelvetrano TP. L'ammissione alla gara è riservata alle ditte regolarmente
invitate.
Per essere ammessa alla gara per la "Fornitura di n. 20 pali conici rastremati in acciaio zincato
di altezza complessiva 8,80 ml" codesta Ditta dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del giorno ______________tramite procedura MEPA, tutti i documenti di gara.
L'aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata a seguito dell'espletamento di gara e della relativa
procedura di aggiudicazione.
Criterio di aggiudicazione: con le modalità dell'art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con la determinazione della soglia di anomalia
determinata ai sensi della normativa sopraccitata.
La Ditta è tenuta a produrre una garanzia a corredo dell'offerta di €.131,88 pari al 2% dell'importo
della fornitura, ovvero dimezzato per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di
qualità serie UNI CEI ISO 9000, da prestare, a pena di esclusione, nei modi, nelle forme e dai
soggetti di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le espresse previsioni di cui al
comma 4 del medesimo art. 93. Qualora sia prestata garanzia fideiussoria sulla base degli schemi–tipo
predisposti con Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 dovrà contenere, a
pena di esclusione, l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
In ogni caso la garanzia dovrà (a pena di esclusione) essere corredata, da dichiarazione di un
fideiussore di impegno incondizionato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di
aggiudicazione. Le fideiussioni e le polizze fideiussorie dovranno, a pena di esclusione, essere
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sottoscritte in originale e contenere generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o
agente assicurativo sottoscrittore, la cui firma dovrà essere autenticata con autentica notarile o, in
alternativa, ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, allegando copia
fotostatica del documento di identità. La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della
sottoscrizione dell'atto di cottimo fiduciario per quanto riguarda l'aggiudicatario. Per quanto riguarda
i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia a corredo dell'offerta dovrà intendersi svincolata al
momento della emanazione della determinazione che integra l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e
della quale ne sarà data apposita comunicazione. Per tutto quanto qui non riportato, si fa riferimento
alle disposizioni dell'ANAC.
L'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche nel caso sia acquisita una sola offerta valida.
L'offerta presentata non può essere ritirata o modificata o sostituita con altra.
Alle operazioni potranno partecipare i titolari e i rappresentanti legali delle ditte che hanno
presentato l'offerta.
Documenti di gara da produrre, a pena di esclusione, tramite procedura MEPA nelle rispettive
sezioni:
1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Modello di partecipazione "A", debitamente compilato e sottoscritto, con allegati: Documento
d'identità del sottoscrittore;
Polizza fideiussoria pari al 2% dell'importo dela fornitura;
2) OFFERTA ECONOMICA
Modello "B" - OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
concorrente o da suo procuratore (in tal caso l'offerta deve essere accompagnata dalla relativa
procura), contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto con la specifica
indicazione della fornitura oggetto dell'appalto e della denominazione sociale della ditta offerente.
Nell'offerta economica non deve essere contenuto nient'altro.
Il modello di partecipazione di cui al precedente punto, da utilizzare obbligatoriamente, a pena di
esclusione, consente il rilascio delle seguenti dichiarazioni:
a. che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g dell'art.
80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
b. di aver preso completa cognizione del Foglio Patti e Condizioni, dell'Elenco Prezzi, e di accettarlo
incondizionatamente in ogni sua parte;
c. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che comunque possono influire
sull'esecuzione dei lavori stessi;
d. di essere a conoscenza che il presente avviso non obbliga in alcun modo l'Ente appaltante a
concludere il contratto d'appalto nei confronti delle ditte partecipanti e che, qualora
l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo, ritenesse di non procedere
all'affidamento della fornitura, nessuna pretesa potrà essere avanzata da parte del soggetto dichiarato
provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro concorrente alla gara;
e. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari
vigenti;
f. di essere a conoscenza e di accettare senza condizione alcuna, le clausole di autotutela di cui ai
punti 2), 3), 4) e 5) della circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. 31.01.2006, n.593, pubblicata
sulla G.U.R.S. n.8 del 10.02.2006, dettante norme in materia di "Inserimento nei bandi e disciplinari
di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto
in data 12.07.2005";
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g. dichiara di assumersi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dalla
Legge 17 dicembre 2010, n.217, in caso di aggiudicazione dell'appalto, pena la nullità assoluta del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad indicare un numero di conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà
confluire tutte le somme relative all'appalto e ad avvalersi di tale conto corrente in conformità alla
suddetta normativa, fermo restando che l'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale. E' ammesso l'Istituto del soccorso istruttorio ai sensi
delle norme vigenti.
h. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:
a. Per Imprese munite di attestazione SOA:
Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del
documento d'identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da Imprese Associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai Legali Rappresentanti ed accompagnate da
copia del documento d'identità degli stessi), rilasciatale da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in Categorie e
Classifiche adeguate ai lavori da assumere.
b. Per imprese prive di attestazione SOA:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante dell'impresa
o da un Procuratore munito di appositi poteri, di iscrizione della Ditta presso la C.C.I.A.A.,
contenente l'indicazione dell'attività esercitata inerente l'oggetto del presente appalto, numero e data
di iscrizione, la sede, la forma giuridica e l'indicazione degli estremi anagrafici di tutti i titolari, le
cariche o qualifiche, ed inoltre: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal
Legale Rappresentante dell'impresa o da un Procuratore munito degli appositi poteri, confermati nei
documenti di gara, che attesti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010:
- Che l'importo delle forniture analoghe a quelle oggetto della gara eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sia inferiore all'importo del
contratto da stipulare (Allegare certificazioni o atti dimostrante esecuzione);
- Di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, inerente l'oggetto dell'appalto.
PROCEDURA DI GARA:
Dopo la necessaria verifica della correttezza e completezza della documentazione contenuta nel
modello "A", il Direttore, alla presenza di due testimoni, procederà alla ammissione o meno alla gara
sulla base delle dichiarazioni da essi presentati.
Il Direttore, procederà all'apertura dell'offerta economica", dei concorrenti in gara ed alla lettura delle
offerte economiche. L'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato alla ditta concorrente che avrà
offerto il miglior ribasso, secondo le procedure sopraindicate.
La stipulazione del contratto è, in ogni caso, subordinata al buon esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sino alla stipulazione del contratto che avverrà dopo aver
eseguito le necessarie verifiche e dopo che l'aggiudicatario avrà presentato in modo valido e
completo la documentazione richiestogli ai fini della stipulazione.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare, motivatamente, l'appalto
per ragioni di opportunità e/o convenienza.
Nel caso, inoltre, che l'impresa provvisoriamente aggiudicataria risultasse non in possesso dei
requisiti dalla stessa dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ferme restando le sanzioni a suo
carico, si procederà d'ufficio al recupero della graduatoria maturata in sede di gara, apportando ad
essa le modifiche conseguenti all'eliminazione, dalla gara stessa, dell'impresa già aggiudicataria, sul
dato di fatto che essa non avrebbe dovuto essere ammessa per mancanza dei requisiti, ed
all'aggiudicazione all'impresa che, a seguito della rielaborazione della graduatoria, risultasse la nuova
aggiudicataria.
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Nel caso invece che l'impresa aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione
alla gara, non fosse in ogni caso in condizioni di onorare il contratto, ferme restando le sanzioni a
suo carico, si terrà ferma la graduatoria emersa dalle operazioni di gara, si procederà alla revoca
dell'aggiudicazione e alla pronuncia di nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue in
graduatoria l'aggiudicatario inadempiente.
La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà trasmettere, prima della stipula contrattuale, cauzione definitiva,
costituita per le formalità e con le clausole ed alle condizioni di cui al nuovo codice dei contratti
pubblici;
La dichiarazione sostitutiva (vedi allegato modello di partecipazione) contenente tutte le dichiarazioni
richieste dal presente avviso, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e
sottoscritta dal dichiarante, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità
o di riconoscimento in corso di validità che dovrà essere chiaramente intelligibile.
Ai sensi dell'art. 45, 3° comma, del D.P.R. n.445/2000, se il documento di identità o di riconoscimento sia scaduto, sarà ritenuto idoneo qualora l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento stesso, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, con semplice lettera raccomandata, nei
casi in cui l'appaltatore venga meno ai patti concordati o trasgredisca le norme vigenti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con semplice lettera raccomandata nei
casi in cui l'appaltatore venga meno ai patti concordati o trasgredisce le norme vigenti. I dati raccolti
saranno trattati, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, esclusivamente nell'ambito
della presente gara.
Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Scuderi.
Le prescrizioni contenute nel presente invito integrano, sostituiscono o modificano eventuali diverse
prescrizioni contenute nel Foglio Patti e Condizioni.
IL RUP
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