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ffi Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico- LL.PP.

Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico ^.424, /tlI u, 24 -e l, - hzZ
OGGETTO: LAVORI PER LA *REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE DI VIA DE
AMICIS - VIA CARNEVALE E VASCHE DI RACCOLTA DI C.DA VASCHEII, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA
LEGGE 11 SETTEMBRE 2O2O N. 120 COSÌ COME MODIFICATA CoN DECRETo
LEGGE 31 MAGGIO 2O2I N. 77 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
29 LUGLIO 202I, N. 108, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI
TRAMITE RDO DA CREARE SUL SISTEMA MEPA.
- CUP: D42822000000004. CIG 9121493822.
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA-DISCPLINARE.

Premesso che 'con determinazione del sottoscritto n.351197 del01103/2022 è stato approvato il progetto
relativo ai lavori per la "REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE DI VIA DE AMICIS - VIA
CARNEVALE E VASCHE DI RACCOLTA DI C.DA VASCHE" redatto dal Geom. Domenico Paparella,
con il seguente quadro economico :

Lavori (costo manodopera incluso nei lavori € 3.589,74) c 45.443,79

Oneri sicurezza îon soggetti a ribasso (a detrarre) € 1.489,15

Importo lavori soggetto a ribasso e 43.954,64

Somme a disposizione

IVAAL IO% e 4.544,38

Totale €,4.544,39 c 4.544,39
Totale complessivo € 49.988,17

che con il medesimo atto:
1) è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, con invito

rivolto a n. 5 operatori economici selezionati a sorteggio tra gli iscritti nell'elenco degli operatori
economici da utilizzare per l'afftdamento di lavori in economia, nella Sezione I lavori fino a euro
149.999,00, cat. OG6, secondo le modalità riportate nel Regolamento comunale (tramite uno dei sistemi
che si trovano on-line in modo automatico e casuale);

2) è stato specificato che l'invito sarebbe stato rivolto soltanto agli operatori economici iscritti al MEpA;
3) si è proceduto all'impegno di spesa di € 49.988 ,77 al cap. 3402.5 del bilancio comtnale 2022:
che con al'rriso pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (Albo n. 42112022 ) è stato reso noto che il
sorteggio veniva fissato per le ore l0:00 del 1710312022;
visto il verbale del1710312022 dal quale risultano i numeri estratti tramite il sistema Blia.it;
visto l'esito del sorteggio, giusto verbale del 1710312022, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente
(Albo n. 60212022);
considerato che si deve attivare la procedura negoziata, per I'affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio
del maggior ribasso sulf importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, commi i e 2 del D. LÉ;. 5012016;
che la procedura sarà espletata tramite RDo da creare sul portale del MEpA;
visto lo schema di Lettera-Disciplinare con i relativi allegati, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
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visto I'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziara, così come indivicluati tramite il

sorteggio in data 1710312022, specificatamer.rte quelli estratti con i nn. 2-1-l-6-13 (ID 6V/CXR), elenco da

tenersi riservato, segreto e conselato agli atti del Comune, al fine di evitare eventuali turbative di gara;

visto il decreto semplificazioni del 1610112020, conveftito con legge n.12012020, così come modificato dal

decreto legge n. 7112021, convertito con legge n.10812021;

ritenuto:
l. di attivare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, conrma 2, lett- b) del decreto-legge

1610712020, convertito con legge n. 12012020, così come modificato dal decreto legge n.7112021,

convertito con legge n.l0sl2021 per I'affidamento dei lavori in oggetto e con il criterio del maggior

ribasso sull'impJrio a base di gara ai sensi dell'art.95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 5012016, tramite

RDO da creare sul Porlale del MEPA;

Z. di approvare lo schema di Lettera - Disciplinare con la relativa modulistica, allegati al presente atto

per fame parte integrate e sostanziale;

visto il D. Lgs 5012016 e ss.mm.ii;

visto il vigente O.R.E.L.;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che quí si intendono integralmente riportate ecl approvate:

l) di attivare la procedura negoziala, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge

1610712020, convertito con legge n. 12012020, così come modificato dal decreto legge n. 7112021,

convertito con legge n.10812021, per I'affidamento dei lavori in oggetto e con il criterio del maggior

ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, commi I e 2 del D. Lgs. 5012016, tramite

RDO da creare sul Portale del MEPA;

2) di approvare lo schema di Lettera - Disciplinare con la relativa modulistica, allegati al presente atto

per farne parte integrate e sostanziale;

3) di ilvitare alla successiva procedura negoziata gli operatori così cotne selezionati tramite sorteggio

in clara 1110312022, specificatamente quelli estratti con i m. 2-l-7-6-13 (ID 6WCXR), di cui

all'elenco prot. 165/int. cla tenersi riservato, segreto e conservato agli atti del Comune, al fine di

evitare eventuali turbative di gara, se regolarmente iscritti al MEPA;

4) di dare atto che le sonmre necessarie per la realizzazione dei lavori sono impegnate con

cleterminazione n. 35llg7 del 01/03/2022 al cap. 3402.5 del bilancio comunale2022:

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;

6) di pubblicare la presente su Amministrazione trasparente.
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