D.1 Determina a contrarre

COMUNE DI _______________________________________________
PROVINCIA DI ______________________________

DETERMINAZIONE N. _______________ DEL ____________________________
OGGETTO: Lavori di [indicare l’oggetto dell’appalto] __________________________________.
Determinazione a contrattare e approvazione degli atti relativi alla
procedura di gara.
IL RESPONSABILE DEL ______________________________
PREMESSO che:
– con deliberazione n. _____________ del ________________________ è stato approvato il progetto
preliminare per l’esecuzione dei lavori di [indicare l’oggetto dell’appalto] _________________________
_________________________________________________________________________________;
– con deliberazione n. _____________ del ________________________ i lavori in oggetto sono stati inseriti
nel programma triennale dei lavori pubblici e con deliberazione n. __________ del _____________________
nell’elenco annuale;
– [nel caso in cui non ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) o c) del D.Lgs. n. 163/2006]
con deliberazione n. _____________ del ________________________ è stato approvato il progetto definitivo
e con deliberazione n. _____________ del ________________________ il progetto esecutivo dell’opera;
– [nel caso in cui non ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) o c) del D.Lgs. n. 163/2006] a
seguito dell’approvazione del progetto definitivo è stato avviato il procedimento di espropriazione ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 327/2001, ad esito del quale le aree interessate dai lavori in oggetto sono già ad
oggi a disposizione;
– [ipotesi 1a] i lavori oggetto della presente determinazione, avendo ad oggetto la sola esecuzione, verranno
aggiudicati con procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso il criterio del
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara [ovvero] mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di contratto da
stipulare a corpo;
– [ipotesi 1b] i lavori oggetto della presente determinazione, avendo ad oggetto la sola esecuzione, verranno
aggiudicati con procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso il criterio del
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara [ovvero] mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di contratto da
stipulare a corpo;
– [ipotesi 2] i lavori oggetto della presente determinazione, essendo riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 53,
comma 2, lett. b) [ovvero] lett. c), ai verranno aggiudicati con procedura ristretta ai sensi dell’art. 54 e 55 del
D.Lgs. n. 163/2006, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006, secondo i parametri di valutazione di cui al bando di gara;
– [ipotesi 3] i lavori oggetto della presente determinazione risultano riconducibili alle previsioni di cui all’art. 56
[ovvero] all’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto [motivare in dettaglio, essendo le ipotesi di procedura
negoziata tassative e di stretta applicazione] e verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 [ovvero] attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i parametri di valutazione di cui al bando di gara;
– [ipotesi 4] i lavori oggetto della presente determinazione, essendo riconducibili alla previsione di cui all’art.
122, commi 7, del D.Lgs. n. 163/2006 verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 [ovvero] attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i parametri di valutazione di cui al bando di gara;
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– [ipotesi 5] i lavori oggetto della presente determinazione, essendo riconducibili alla previsione di cui all’art. 125,
commi 5 e 6, lett. ___, del D.Lgs. n. 163/2006 verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 [ovvero] attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i parametri di valutazione di cui al bando di gara;
RILEVATO che occorre dare corso al procedimento di scelta del contraente relativo al contratto di lavori;
RILEVATO CHE l’affidamento di lavori, anche aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta escluso
dall’operatività del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art.
1, comma 450, della legge n. 296/2006;
VISTE le bozze di bando di gara, [se del caso] lettera invito, capitolato speciale d’appalto, disciplinare di
gara e di contratto che si condividono e che qui allegate fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, il presente appalto è stato
suddiviso in lotti funzionali, nel rispetto comunque dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di favorire la
partecipazione anche da parte di micro, piccole e medie imprese;
[oppure]
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, non è stato possibile
suddividere il presente in lotti funzionali in quanto ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
CONSIDERATO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori in
oggetto trova copertura finanziaria in [indicare, a seconda della disciplina contabile dell’ente aggiudicatore, i
dati identificativi e la normativa di riferimento riguardanti la copertura finanziaria del contratto] ___________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
VISTO l’atto di nomina di _____________________________ quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il [indicare l’atto che attribuisce la competenza all’approvazione degli atti di gara e di attivazione
del procedimento di contrattazione] ____________________________________________________________;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
VISTI gli artt. [indicare i dati normativi relativi alla necessità di copertura finanziaria] ________________
__________________________________________________________________________________________;
DETERMINA
– ai sensi dell’art. [indicare la fonte normativa a seconda della natura dell’ente aggiudicatore] _____________,
di avviare il procedimento di contrattazione per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di [indicare l’oggetto
dell’appalto] _____________________________________________________________________________
mediante procedura [indicare la procedura prescelta o più opportuna tenendo in considerazioni le ipotesi
sopra formulate] __________________________________________________________________________;
– di approvare lo schema del bando di gara, [se del caso] lettera invito, capitolato speciale d’appalto,
disciplinare di gara e di contratto qui allegati;
– di procedere, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e 110 del D.P.R. n. 207/2010, alla pubblicazione del
bando di gara all’Albo dell’ente e sul proprio sito web, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [se
del caso] Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, su _________________________________________
e sul sito informatico dell’Osservatorio Contratti Pubblici;
– di individuare, a copertura dei costi dei lavori le somme di cui al capitolo ________________ del bilancio che
presenta la necessaria disponibilità.
[nella ipotesi di cui all’art. 57, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006] La presente determina sarà pubblicata ai sensi
dell’art. 37, secondo comma, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.
IL RESPONSABILE DEL
Cod. 10-0006-011

_____________________________________

CEL EDITRICE
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