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Oggetto: PUBBLICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DI ISILI - 
Intervento A -  STAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE - COMUNE DI 
ISILI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 1/2017, con il quale viene 

conferito l’ incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committenza alla Dott.ssa 

Emanuela Zara  -cat. D1-  

 

VISTI  lo schema di convenzione e il relativo regolamento di funzionamento della Centrale 

Unica di Committenza, approvati con Atti Assembleari n. 2 del 26.1.2015 e n. 3 del 

26.1.2015, i quali disciplinano il conferimento delle funzioni inerenti la Centrale di 

Committenza istituita presso la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo; 

 

VISTA la determina a contrarre del Servizio tecnico del Comune di Isili n. 57 del 27.10.2017, 

per l’espletamento della procedura di gara avente ad oggetto la “RIQUALIFICAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DI ISILI - Intervento A -  STAZIONE CORSO VITTORIO 

EMANUELE”; 

 

VISTO che nella stessa Determina a contrarre del Comune di Isili viene riportato l’excursus 

interpretativo avente ad oggetto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 recante 

disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale ha 

elevato per i lavori da un milione a due milioni di euro la soglia in relazione alla quale è 

possibile l’utilizzo del criterio del massimo ribasso a condizione che l’affidamento dei lavori 

avvenga “con procedura ordinaria” e sulla base del progetto esecutivo, specificando che: 
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 tale provvedimento, è stata interpretato dagli addetti ai lavori, in modo tale da 

escludere la possibilità di poter ricorrere alla Procedura negoziata di cui all’art.36 

comma 2 del D.lgs 50 con l’applicazione del criterio del prezzo più basso; 

 la nota Prot.0084346 del 23.06.2017 con la quale il Presidente dell’ANAC 

rispondendo alla richiesta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

afferma al contrario, la possibilità di ricorrere al criterio del massimo ribasso; 

 pertanto, alla luce di quanto sopra, cosi come indicato anche dal Ministero, che 

l’interpretazione corretta dell’articolo 95, comma 4 lettera a) debba essere la 

seguente: - per lavori da 40.000 fino a un milione di euro, si puo’ applicare la 

procedura negoziata di cui all’art.36,comma 2,lettere b)e c) con applicazione del 

criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione delle offerte, fermo restando 

l’obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo; mentre - per i lavori da 1 a 2 

milioni di euro devono applicarsi le procedure, qualora ne ricorrano i presupposti, 

degli articoli 59 e seguenti, con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di 

esclusione automatica delle offerte, fermo restando l’obbligo di gara sulla base del 

progetto esecutivo; 

 

VISTO quanto recita l’art. 36. (Contratti sotto soglia) il quale al comma 2 lettera c); 

 

CONSIDERATO che lo stesso Servizio Tecnico del Comune di Isili nella propria Determina a 

contrarre nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’art. 36 appare imprescindibile in 

quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, 

speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 

 

 

DETERMINA 

 

DI avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 per l’ 

affidamento dei lavori inerenti la “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DI 

ISILI - Intervento A -  STAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE;  

 

DI approvare gli atti di gara, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

DI provvedere alla pubblicazione dell’avviso di gara, approvato e allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con le modalità previste in 

premessa e di pubblicarlo nella Piattaforma Digital PA in dotazione a questo Ente; 

 

Di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 20.11.2017 

– ore 23.59 e di stabilire per il giorno 21.11.2017 alle ore 10:00 il sorteggio pubblico degli 
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O.E. che verranno invitati alla fase successiva presso la sede della Comunità Montana 

Sarcidano Barbagia di Seulo. 

 
 
 

 
 
 Il Responsabile del Centrale Unica di 

Committenza 
 F.to  Zara Emanuela 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal           . 
 

 Il Responsabile del Centrale Unica di 
Committenza 

 F.to  Zara Emanuela 
 
  

 
 
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. 
 

Isili, li 31-10-2017. 

 
 Il Responsabile del Centrale Unica di 

Committenza 
  Zara Emanuela 

 


