
DELIBER

Oggetto: i
del decreto
l’affidamen
G. A. Om
complessiv
PREC 7/1

È specifico
l’intervent
non è rime
 

VISTA l’
Costruttor
di lavori V
Via Aspro
VISTA in
bando di g
istante che
6; 
VISTO l’a
VISTE le o
lavori pub
origina la 
appaltante
della categ
normativa
CONSIDE
dei Contra
CONSIDE
legittimità 
in oggetto,
TENUTO
costituisce

RA N. 1378

istanza di p
o legislativo
nto di lavor

modei, Via A
vo dell’appa
16/L 

o compito d
to è compo
essa alla dis

’istanza di
ri Edili dell

V° lotto di r
monte, Via

n particolar
gara della ca
e si tratti di 

avvio dell’is
osservazion
bblici - UR
richiesta di
 (Comune 

goria preval
a vigente e d
ERATO ch
atti pubblic
ERATO c
à del bando 
, nella parte

O CONTO
 senza dub

Autor

8 DEL 21 d

parere per l
o 12 aprile 2
ri V° lotto 

Aspromont
alto euro: 1

del progetti
osto e alla l
crezionalità

i parere p
la Provincia
realizzazion
a Itria, Via L
re, la dogli
ategoria OS
lavori di re

struttoria av
ni formulate

REGA di T
i parere, ha 
di Marsala
ente è da co

delle pronun
he la proced
ci ai sensi de
che, la que

di gara ind
e in cui ind

O in general
bio un vuln

rità Naz
P

Via M. Ming

dicembre 20

a soluzione
2006, n. 163
di realizza

e, Via Itria
.313.516,75

ista procede
oro esatta q
à della stazi

prot. n. 0
a di Trapan
ne della rete
Libertà, Via
anze sollev
S 1 (lavori d
ealizzazion

vvenuto in 
e dall’Uffic
rapani, con
ribadito la

a) in quanto
onsiderarsi 
nce dell’Au
dura di gar
el d.lgs. 163
estione con
detto dal Co
ica come pr
le che a rig
nus al princ

 

N zionale A
Presidente

 

ghetti, 10 – 0018
 

016 

e delle cont
3 presentata
azione della
, Via Liber
5. S.A.: Com

ere alla corr
qualificazio
ione appalta

Il Consigli
 

0130526 de
ni relativam
e fognante c
a Pescasino
vata in me
di scavo) qu
e di reti fog

data 19.1.20
cio regional
n le quali e
a correttezz
o la scelta o
ampiamen

utorità; 
ra è stata in
3/2006; 
ntroversa 
omune di M
revalente la
gore, l’errat
cipio di con

Anticorruz
te 

87  Roma  

troversie ex
a da ANCE
a rete fogna
rtà, Via Pesc
mune di Ma

retta indivi
one in categ
ante. 

io 

ell’8.10.201
ente alla pr
cittadina ce
, Piazza Ma
rito alla pr
uale categor
gnarie la cu

016; 
e per l’espl

effettuata u
za dell’opera
operata dal 
te motivata

ndetta in vi

oggetto de
Marsala per
a categoria O
ta individua
ncorrenza e

uzione 

x articolo 6
E Trapani –
ante cittadin
casino, Piaz
arsala. 

duazione d
gorie e clas

15 presenta
rocedura ap
ntro urban
arconi; 
resunta err
ria prevalen

ui categoria 

etamento d
na ricostru
ato posto in
RUP in o

a, ammissib

genza della

el presente
r l’affidame
OS 1;  
azione della
e di libero a

6, comma 7
– Procedura
na centro u
zza Marcon

delle lavoraz
ssifiche, e  t

ata dall’A
perta per l’a
no, Via G. A

ronea indic
nte, ritenen
identificati

di gare per l
uzione dei f
n essere dal

ordine alla i
bile e nel ris

a previgente

e esame co
nto dei lav

a categoria 
accesso al m

1

7, lettera n)
a aperta per
urbano, Via
ni. Importo

zioni di cui
tale attività

ssociazione
affidamento
A. Omodei,

cazione nel
ndo la parte
iva è la OG

l’appalto di
fatti da cui
lla stazione
indicazione
spetto della

e disciplina

oncerne la
ori indicati

prevalente
mercato, in

 

) 
r 
a 
o 

i 
à 

e 
o 
, 

l 
e 

G 

i 
i 
e 
e 
a 

a 

a 
i 

e 
n 



quanto pre
economica
CONSIDE
individuaz
categorie 
appaltante
dicembre 2
CONSIDE
necessario 
tutti gli all
RILEVAT
nella categ
l’esecuzion
lavorazion
dell’impor
CONSIDE
l’individua
si è proced
speciale d’a
RILEVAT
l’individua
l’identifica
RITENUT
relativo ba
assicurand

 
ritiene, ne
progettista
e alla loro 
predisposiz

 
Depositato
Il segretari
Document

eclude la pa
a necessaria
ERATO a
zione delle l
e classifich
 (cfr., in q
2004 n. 829
ERATO ch
tener cont

legati alla do
TO che nel 
goria delle 
ne dei lavo
ni per la p
rto comples
ERATO c
azione delle
duto sulla sc
appalto; 

TO che risu
azione del
azione della
TO quindi 
ando di gara
do la necessa

ei limiti di
a procedere

esatta qual
zione degli 

o presso la S
io, Rosetta 
to formato 

Autor

artecipazio
a alla realizz
altresì che 
lavorazioni
he, e che 
questo sens
2); 

he, al fine 
o anche de
ocumentaz
caso di spec
opere o 

ori di scav
posa in op
ssivo dell’in
che, come
e categorie (
corta della 

ultano perta
l’importo 

a categoria p
che le sce

a appaiono 
aria qualific

i cui in m
 alla corrett
lificazione i
atti di gara

Segreteria d
Greco 
pdf (79 Kb

rità Naz
P

Via M. Ming

ne alla gara
zazione dei 

è specific
i di cui l’int
tale attivit
so: parere 

di individu
l computo 
ione di gara
cie, il band
delle lavor

vo,  sia pe
pera delle t
ntervento e 
e argomen
(prevalente 
suddivision

anto essere s
più eleva

prevalente d
elte operate
conformi a

cazione per 

I

motivazione
ta individua
in categorie

a appare con

del Consigli

) 

 

N zionale A
Presidente

 

ghetti, 10 – 0018
 

a alle impre
lavori ogge

co compito
tervento è c
tà non è 
16 dicemb

uare la cate
metrico est
a (in tal sen

do di gara, h
razioni che
r le lavora
tubazioni) 
comunque 

ntato dal 
e diverse d

ne operata d

state effettu
ato fra tu
dei lavori d
e dalla staz
a quanto de
le diverse t

 
Il Consigli

e, che, ferm
azione delle
e e classific
nforme a qu

io in data 4 

Anticorruz
te 

87  Roma  

ese in poss
etto dell’app
o del prog
composto e
rimessa all

bre 2010 n.

egoria prev
timativo no

nso vedasi P
ha richiesto
e assume c
azioni relat
in quanto
di importo
Comune 

dalla prevale
dal progetti

uate una ser
utte quelle
da affidare;
zione appa
efinito dal p
tipologie di

o 

mo restand
e lavorazion
he, l’operat
uanto defin

gennaio 20

uzione 

esso della q
palto; 
gettista pro
e alla loro e
la discrezio
. 217; Con

alente di u
onché del ca

Parere n.16 d
la qualifica

carattere pr
tive alla ca

o di impor
o superiore 

di Marsa
ente) delle l
ista e poi ri

rie di opera
costituen

altante nella
progettista 
intervento

do che è s
ni di cui l’in
to della staz

nito dal prog
 
Raff

017 

qualificazio

ocedere all
esatta qualif
onalità dell
ns. Stato, S

un appalto 
capitolato te
del 29/07/2
azione obbl
revalente (
ategoria O
rto superio
ad euro 15

ala, risulta
lavorazioni
iportata nel

azioni di sco
nti l’interv

a predispo
e comunqu

o da eseguir

specifico co
ntervento è
zione appa
gettista. 

ffaele Canton

2

ne tecnico-

la corretta
ficazione in
la stazione
Sez. VI, 30

di lavori è
ecnico, e di
2014); 
ligatoria sia
(OS 1) per
G 6 ( per

ore al 10%
0.000,00; 

a che per
 da affidare
l capitolato

orporo, per
vento, con

sizione del
ue motivate
e, 

ompito del
è composto
ltante nella

ne 

2 

-

a 
n 
e 
0 

è 
i 

a 
r 
r 

% 

r 
e 
o 

r 
n 

l 
e 

l 
o 
a 


