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COMUNE Dl VITTORIA 
C.lf.C. 

CENTRALE UNICA l>l COMMITfENZA 
SEZIONE l)l v 1r rORl.A 

C.1.G.: Z2A22R8i91 

O<;<.a:ITO: Verbale di gara n.1 - Procedura Ncgo1iata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letta) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i .. per l'affidamento del serviLio di: "Progello c,;,,.-.;u1ivo. Dirc1ionc Lavori e 
sicurezza·' per: -Dando pubblico sottomisura 8.5 '"Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilicnta e il pregio ambiemalc degli ecosistemi forc,t.tli ··-. Interventi all"intcrno del la R.N.O. '•Pino 
d' A leppo''ncl territorio di Vittoria. 

L' anno duemiladiciotto il giorno dicci ( 10) del mese di Lugl io alle ore I ~.00 nella sede della Di rezione 
C.U.C. Centrale Unica di Committen7.a ·'Sezione di Vittoria'", sito in Via Cacciatori delle Alpi. 432. 

PR R M F.SS O 

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 29/01/2018 è stato dato atto di affidare con 
urgenza i l servizio di: --Progetto esecutivo. Direzione Lavori e sicure:u.a· · per: "Progetto 
esecutivo. Direzione Lavori e sicurezza" per: -13ando pubblico sottomisura 8.5 "'Aiuti ag.li 
investimenti destinaii ad accrescere la resi lienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
··- lntcrvcmi all'interno della R.N.O. ·•Pino d'Aleppo''nel territorio di Vittoria. a scg11ito di 
procedura ad evideni',a pubblica. 

- Che con la medesima delibera è stata approvata la spesa complessiva di € !U 74.08 per 
l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva di cui sopra, alle seguenti condizioni : 
in caso I' opera non venga realiz=ata al professionista. indiriduato a seguito di procedura ud 
evidenza puhhlica. verrà corrispo.Ho il 50% delle spese relatil'e al progetto rf 6-600.00 oltre 
IVA e oneri previden:iali) entro mesi dodici d.1/1 'incarico. 
e quindi € 8.374.08. indi\'iduando la somma al cx cap. 9605 del bilancio di previsione 20 19. all a 
risorsa: O I 06202030500. 

- che con Delennina7ione del dirigente C.U.C. n.612 del 20/03/20 18 è stato stabilito di 
procedere alla scelta del contn1eme mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i .• con il criterio del minor prezzo. ai st:msi dell'art. 95 
comma 4 lctt.a) del D.Lgs. n. 50/20 I 6 e s.m.i.. applicando l'esclusione automatica ai sensi 
dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 11. 50/20 l 6. qualom il numero di concorrenti ammessi sia pari o 
superiore a dicci . cd i: stato altrcsi approvato lo schema d_ lettera invito e lo schema di contralto 
scrittura privata non autenticata; 
- che l' importo a base d'asta. detenninato ai sensi del D.M. 17/06/2016. per l'intero progetto, è 
pnri od €32.4'.!8.99 oltre JVA cd oneri. Poiché l'importo ammissibile o liorn1zimnento è pari ad {: 
26.400.000 oltre IVA e: Cassa previdenziale, corrispondente al 8% dclrimporto presunto dei 
lavori (c330.000,00). l'impono massimo di aggiudicazione non potrà essere superiore a ll!le 








