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'*fle' Comune di Floridia
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IV Settore Tecnico - LL.PP.
qw

Determinazione del Responsabile del IV Settore 3' jît
del o 1- 03. uz?

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA
,REALTZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE DI VIA DE AMICIS - VIA CARNEVALE E
VASCHE DI RACCOLTA DI C.DA VASCHE", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART.1, COMMA 2,LETT. B ) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE N. 120 COSÌ COME
MODIFICATA CON DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5

OPERATORI ECONOMICI TRAMITE RDO DA CREARE SUL SISTEMA MEPA. -
CUP D42E22000000004. CIG. 9121493E22.
APPROVAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA.

Premesso che sono perwenute, da parte di cittadini, richieste di allacci alla rete fognaria in Via De Amicis e

in Via Camevale ove non insiste la rete fognaria;
che inoltre si deve rifare la condotta fognaria posta a valle delle vasche di raccolta delle acque nere per ml
6,00;
che è stato dato mandato all'U.T.C. - LL.PP. al fine di redigere apposito progetto per la realizzazione dei
lavori di cui sopra;
che il sottoscritto, quale Responsabile del IV Settore ha redatto apposito progetto;

visto il progetto redatto ai sensi del D. Lgs. n. 5012016 dal quale risulta che I'importo complessivo dei lavori
assorruna ad € 49.988,17 di cui € 45.443,79 per lavori (€ 43.954,64 soggetti a ribasso ed € 1.489,15 per

oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.544.38 per sornme a disposizione, con il seguente quadro

economico:

considerato che si deve procedere all'approvazione del progetto ed al successivo affidamento dei lavori;
che, in virrù delle disposizioni della normativa vigente in materia (Legge 1l settembre n. 120, così come
modificata con Decreto legge 31 maggio 2021 n.77 convertito, con modif,rcazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108), si può ricorrere alla proceduranegoziata per I'affidamento dei lavori di che trattasi, ai

sensi dell'art.l, comma 2,lett.b della legge 1l settembren. 120 e ss.mm.ii., con invito rivolto a n. 5
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;
visto il "Regolamento comunale che disciplina I'istituzione e la gestione di un elenco di operatori
economici da utilizzare per l'ffidamento di lavori in econornica con procedura negoziata sotto soglia
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/201C', approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario
n. 12 del 1310312020, assunta con i poteri del Consiglio;
visto nello specifico l'art. 4 del Regolamento stabilisce le modalità di scelta degli operatori;
visto I'elenco di operatori economici da uitilizzare per I'affidamento di lavori in economia, mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 5012016 e s.m.i., costituito in due Sezioni: Sezione

I per lavori fino ad C 149.999,00 - Sezione II per lavori da € 150.000,00 ad € 1.000.000,00, approvato
con determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico n.2531748 de|2710712020;
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Lavori (costo manodopera incluso nei lavori C 3.589,74) € 45.443,79

Oneri sicurezzanon soggetti a ribasso (a detrarre) € 1.489,15

Importo lavori sogqetto a ribasso €, 43.9s4.64

Somme a disposizione
rVA AL 1O% €. 4.544,38

Totale c 4.544.38 c 4.544,38
Totale complessivo € 49.988,17
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considerato che n. 5 operatori da invitare alla procedura negoziata, saranno selezionati tramite sorteggio

dalla Sezione I dell'elenco - inseriti nella Cat. OG6;

iirio yurt. 40 del D. Lgs. n. 5012016. comma 2, nel quale viene previsto che le comunicazioni e gli

,"u-Ui nell'ambito delle procedure previste dal Codice dei contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono

eseguite esclusivamente in via elettronica e telematica;

atte-so che si procederà ad invitare solo gli operatori economici regolarmente iscritti al MEPA, per

urri"rru." lo wolgimento delle procedura in formato telematico, non essendo ancora 1'Ente fornitosi di

piattaforma telematica ProPria;
nirtu tu determinazione sindacale n. 5 del 04/01 12022, di proroga al sottoscritto, senza soluzione di

continuità, dell'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico-LL.PP. fino al3010612022;

attesa la propria competenza in merito alla adozione dell'atto;

ritenuto:
1. di approvare il progetto esecutivo redatto dal sottoscritto per i lavori di " REALIZZAZIONE

DI CONDOTTE FOGNARIE Di VIA DE AMICIS . VIA CARNEVALE E VASCHE DI

RACCOLTA DI C.DA VASCHE " dal quale risulta che I'importo complessivo dei lavori

assonuna ad€ 49.988,1.7 di cui C 45.443,79 per lavori (€ 43.954,64 soggetti a ribasso ed €

1.489,15 per oneri srcurezza non soggetti a ribasso) ed€ 4.544.38 per somme a disposizione;

2. di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziafa ai sensi dell'ar1.l,

.oÀ*u 2,1ett. b della legge I 1 settembre n. 120 così come modif,rcata con Decreto legge 31

maggio 2021 n.77, convertito con modif,rcazioni dalla Legge 29 luglio 202I, n. 108, con

invito rivolto a n. 5 operatori economici, tramite RDO da creare sul sistema MEPA;
3. di invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori economici selezionati a sorteggio tra gli

iscritti nell'elenco degli operatori economici da tlilizzare per I'affidamento di lavori in
economia, mediante procedura negoziata ai sensi dell'ar1.36 del D.Lgs. n.5012016 e s'm.i.,

Sezione I lavori fino a euro 149.999,00, cat. OG6;
4. di impegnare la complessiva somma di € 49.988,17 al cap. 3402.5 del bilancio comunale

2022:
visto il D. Lgs. n.5012016;
visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

per le motivctzìoni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dal sottoscritto per i lavori di " REALIZZAZIONF DI

CONDOTTE FOGNARIE DI VIA DE AMICIS - VIA CARNEVALE E VASCHE DI

RACCOLTA DI C.DA VASCHE " dal quale risulta che I'importo complessivo dei lavori assomma

ad € 49.988 ,17 dt cui€ 45.443,79 per lavori (€ 43.954,64 soggetti a ribasso ed € 1.489,15 per onen

srcurezza non soggetti a ribasso) ed€ 4.544.38 per somme a disposizione;

2. di dare atto che il economico del èils
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€ 45.443,79incluso nei lavori € 3.589 74Lavori costo
€ 1.489,15Oneri sicurezza non so a ribasso a detrare
€ 43.954,64a ribassorto lavori

Somme a s1210ne

€ 4.544,38IVA AL 10%
c 4.544,38€, 4.544,38Totale
€,49.988,17Totale complessivo
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3. di procedere all'affidamento dei lavori mediante proceduranegoziata ai sensi dell'art.l, comma2,

lett. b della legge 11 settembre n. 120 così come modificata con Decreto legge 31 maggio 2021 n.
77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 202I, n.108, con invito rivolto a n. 5 operatori
economici, tramite RDO da creare sul sistema MEPA;

4. di invitare alla proceduranegoztata n. 5 operatori economici selezionati a sorteggio tra gli iscritti
nell'elenco degli operatori economici da utilizzare per I'affidamento di lavori in economia,
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., Sezione I lavori
fino a euro 149.999,00, cat. OG6;

5. diimpegnarelacomplessivasornmadi€ 49.988,17 alcap.3402.5 delbilancio comunale2022:
6. di dare atto:

. che il sorteggio sarà effettuato tramite procedura eseguita da uno dei sistemi che si trovano
on- line in modo automatico e casuale, ove le relative operazioni automatiche siano tracciate
dal software di gestione e pertanto consultabili dal soggetto interessato iscritto in Elenco che
ne chiedesse l'accesso per un certo lasso temporale;

. che la stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con awiso sul profilo del
committente, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio
non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del
diritto di accesso di cui all'aft.53, comma 2,Lett. b), del Codice;

. che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
7. di pubblicare la presente sul sito dell'Ente e Trasparente.

Floridia,lì lE_l fiÀfi 202?
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Per I' dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell'art.I2 L.R. 0/2000.

Il Responsabile
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