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COMUNE DI BOLOGNETTA 

Città Metropolitana di Palermo 
 

******* 

SETTORE LAVORI PUBBLICI                       Codice Fiscale 86000850825 

P.zza Caduti in guerra, 7 90030 BOLOGNETTA                   Tel.  (091) 8724037    Fax. (091) 8737849 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Avviso di indagine esplorativa finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, dell’incarico per la per la direzione lavori e coordinamento 

per la sicurezza per i “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 

pavimentazione stradale nel territorio del Comune di Bolognetta”  

CUP: E17H21004140001 - CIG: Z6232A0042 

PREMESSO CHE  

- l’Amministrazione comunale intende procedere alla manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza di alcune strade del territorio comunale che risultano particolarmente degradate; 

- tra i finanziamenti ottenuti per opere pubbliche da enti sovraordinati, con legge n. 160 del 27 

dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022, sono stati assegnati ai comuni con popolazione inferiore 

a 5000 abitanti contributi di € 50.000 per anno; con decreto del 11/11/2020 sono stati 

assegnati, solo per l’annualità 2021, contributi aggiuntivi per ulteriori € 50.000; 

- con delibera n. 16 del 16 marzo 2021 la Giunta Municipale ha stabilito di utilizzare il 

contributo di 100.000€ individuando quale opera da finanziare con il menzionato contributo, 

un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade comunali che 

risultano in cattive condizioni; con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale ha dato 

mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di predisporre gli atti consequenziali, 

utilizzando il contributo assegnato di € 100.000; 

- in applicazione del citato atto di indirizzo, il Responsabile dell’UTC LL.PP. ha incaricato il 

Geom. Francesco Greco, dipendente comunale cat C, per la redazione del progetto definitivo 

per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 

DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

BOLOGNETTA”, prevedendo di affidare all’esterno la D.L e coordinamento per la sicurezza, 

in quanto l’incarico prevede un impegno che non può essere espletato da personale interno sia 

per via dell’impegno che richiede, sia per la carenza del requisito per la sicurezza ai sensi del 

DL 81/08; 

- In esito all’incarico ricevuto, ed in applicazione del decreto semplificazioni, il Geom. 

Francesco Greco ha redatto il progetto definitivo, che prevede una spesa complessiva di € 

100.000, di cui € 79.540,56 per lavori ed € 20.459,44 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 
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- Il progetto è stato sottoposto a verifica preventiva ai sensi dell’art.26 comma 4 del D.lgs 

50/2016, con esito favorevole, con verbale del 13/07/2021 prot. 7525; 

- L’intervento sarà realizzato interamente con fondi di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 

2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2020-2022, come integrato dal DM del 11/11/2020, per complessivi € 100.000,00; 

- Con delibera di GM n° 42 del 13/7/2021, il progetto è stato approvato in linea amministrativa; 

- Con determina n. 55 del 15/7/2021 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori in oggetto, tutt’ora in corso di espletamento; 

- Il Comune di Bolognetta non dispone di risorse professionali in numero e qualificazione 

idonea ad assicurare tutte le attività necessarie alla esecuzione del suddetto servizio tecnico, 

pertanto appare necessario avvalersi di adeguato supporto esterno; 

- Che questo ufficio tecnico ha proceduto a quantificare, secondo tariffario Vigente di cui al 

DM 17/06/2016, gli oneri tecnici occorrenti per l’affidamento a tecnico esterno dell’incarico 

per la redazione del collaudo statico dei lavori in oggetto; l’onorario lordo stimato secondo il 

DM 17/06/2016, è pari a € 5.531,49 oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%); 

- l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal DL 77/2021, individua in Euro 

239.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per i servizi; 

- che l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 1 e comma 2, prevede: (Art. 36. Contratti sotto 

soglia): 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 

42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 

50. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017;  

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- che il servizio rientra nell’ambito della previsione di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del 

citato D.lgs. 50/2016; 

- che preliminarmente alla trattativa diretta questo Ente, intende comunque effettuare, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, preliminarmente una 

indagine di mercato diretta a verificare la disponibilità e le caratteristiche di operatori 

economici in grado di fornire il summenzionato servizio; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Comune di Bolognetta intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento del servizio di “DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA” dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 

pavimentazione stradale nel territorio del Comune di Bolognetta”. 
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L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ha il solo 

fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante espressa 

manifestazione di interesse da parte degli stessi.  

La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali della Stazione Appaltante che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non 

dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato 

interesse possano vantare alcuna pretesa.  

Il Comune di Bolognetta si riserva la facoltà di procedere alla “Trattativa diretta” anche in presenza 

di una sola manifestazione di interesse; seguono i dettagli dell’avviso: 

1) Stazione Appaltante 

Comune di Bolognetta – Piazza Caduti in guerra, 7 - BOLOGNETTA (PA); Responsabile Unico del 

Procedimento: Arch. Enrico Minafra tel: 091.8724037; 

2) Descrizione e importo del servizio 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità all’esecuzione del seguente servizio di: 

“DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA” dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pavimentazione stradale nel territorio del 

Comune di Bolognetta”.  

I lavori rientrano nella categoria OG3 “Lavori stradali”, ed ha un importo lordo complessivo pari ad € 

79.540,56. 

L’Amministrazione comunale ha proceduto a quantificare, secondo tariffario Vigente di cui al DM 

17/06/2016, gli oneri tecnici occorrenti per l’affidamento dell’incarico in oggetto, pari a € 5.531,49 

oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%); è richiesta una presenza assidua della D.L. in cantiere; 

3) Tempo massimo per l'espletamento dell'incarico 

Si specifica che i servizi richiesti, la tempistica di dettaglio, verranno specificati nel disciplinare di 

incarico che verrà stipulato in fase di affidamento dell’incarico e che i lavori di che trattasi dovranno 

concludersi in 30 giorni al massimo. 

4) Soggetti ammessi alla selezione 

Possono partecipare alla selezione gli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lettera a); b); 

e); d); e); ed f), del D. Lgs. n. 50/2016, che abbiano svolto nel triennio precedente almeno un servizio 

analogo di pari importo; 

5) Requisiti dei partecipanti ed esclusioni 

I soggetti richiedenti, per potere partecipare alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

5.1 - Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla selezione i soggetti che si trovino in una delle cause ostative previste dall'art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016, nonché non in regola con le contribuzioni previdenziali previste dalle norme 

vigenti. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima selezione per l'affidamento di un 

contratto di servizio, in più di una associazione temporanea ovvero partecipare singolarmente e quali 
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componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti 

singoli qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una 

società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 

coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla selezione di 

entrambi i concorrenti. 

5.2 - Requisiti di idoneità professionale 

Secondo quanto previsto dal D.M. n. 263 del 02.12.2016, gli operatori economici richiedenti devono 

essere in possesso dei requisiti riportati nel citato D.M., così specificati: 

- professionisti singoli o associati, requisiti di cui all'art. 1; 

- società di professionisti, requisiti di cui all'art. 2; 

- società di ingegneria, requisiti di cui all'art. 3; 

- raggruppamenti temporanei, requisiti di cui all'art. 4; 

- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, requisiti di cui 

all'art. 5. 

Ciascun richiedente deve, altresì, risultare iscritto all'Albo Unico Regionale previsto dall'art. 12 della 

L. R. n. 12/2011; 

5.3 - Requisiti di capacità tecnica 

I partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, consistenti 

nell'avere espletato negli ultimi 3 (tre) anni, alla data del presente avviso, servizi tecnici di cui 

all'art.24 c.2 del D.Leg.vo n. 50/2016 relativi a servizi analoghi svolti nel triennio per un importo non 

inferiore all’importo di cui al presente avviso. 

6) Modalità di partecipazione alla selezione - Documentazione richiesta 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare, esclusivamente a mezzo pec: 

a) istanza di partecipazione, contenente le generalità complete del richiedente con la relativa qualifica, 

l'indicazione del codice fiscale/partita IVA, recapito postale completo e recapito informatico (e-mail 

e/o PEC); alla suddetta istanza andrà obbligatoriamente allegato il curriculum professionale del 

concorrente; 

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. n. 445/2000), attestante: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di essere in regola con le contribuzioni previdenziali, presso (indicare l'istituto, con relativa 

matricola); 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 263/2016, in particolare: (specificare); 

- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011; 

- di essere in possesso dei requisiti di Esperto in Gestione dell’Energia, (EGE) o auditor energetici, 

certificati da organismi accreditati ai sensi dell’art.8, comma 2 del D. Lgs 102/2014; nel caso di 
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società di ingegneria il suddetto requisito dovrà essere posseduto da uno dei direttori tecnici o 

consulente specialistico della stessa; nel caso di associazioni professionali, il suddetto requisito 

dovrà essere posseduto da uno degli associati; 

- di avere espletato negli ultimi 3 (tre) anni servizi tecnici analoghi, per un importo non inferiore ad 

€ 5.531,49; 

c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento, firmato dal richiedente. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l'Ente; le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a 

essere invitati/consultati per l’individuazione del soggetto più idoneo a cui conferite l’incarico, 

secondo procedura diretta di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del citato D.lgs. 50/2016. Con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Il Comune si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'affidamento dell'incarico. 

La procedura verrà effettuata anche in presenza di una sola proposta di disponibilità. Nel caso che 

pervengano più di 3 istanze, si procederà al sorteggio di n° 3 soggetti da invitare a presentare offerta, 

tra i soggetti aventi i requisiti richiesti. 

I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire l'istanza con la relativa documentazione, 

esclusivamente a mezzo email PEC, al seguente indirizzo PEC: llpp@pec.comune.bolognetta.pa.it 

entro le ore 12 del giorno 6 agosto 2021. 

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bolognetta e sulla Home 

page del sito internet, per un periodo non inferiore a 7 (sette) giorni. 

Bolognetta, 29 luglio 2021 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

Arch. Enrico Minafra 
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