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OGGETTO: LAVORI DI 'IREALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA
MOBILITA' SOSTBNIBFJ,E'" MEDIANTB PROCEDTJRA APERTA ST]L PORTALE MEPA.
CODICE BDAP: 591542929861064502.
CUP: D41B21000570001 CIG: 9186059FAE
NUOVA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE B APERTURA OFFERTE .

Il

Responsabile del

IV Settore

Premesso che è stato approvato I'elenco dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse
dal Comune di Floridia, ai sensi del DPCM 2110112021e del successivo Decreto del Ministero dell'interno
del 0210412021, giusto allegato 3 del suddetto Decreto;
che è stato ammesso a ftnanziamento il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova piazza con

interventi

di

mobilità sostenibile con Codice Ministero dell'Intemo 5190760090 Codice BDAPper I'importo di € 966.714,00, giusto decreto del

591542929861064502, CUP-D41821000570001,
301121202r;

che

il

progetto è finanziato dall'Unione Europea-Next generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di

ripresa e Resilienza (PNRR);
che con delibera di Giunta Municipale n.

l7 del 0110212022 si è proceduto all'approvazione del progetto per la
"Realizzazíone di una nuova piazza a favore della mobilità sostenibile", per I'importo complessivo di €
966.714,00, di cui € 728.008,72 per lavori (€ 706.611,07 soggetti a ribasso ed€ 21.397,65 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso) ed € 238.705,28 per somme a disposizione;
che con la medesima delibera municipale n. 17 del 0110212022 si e proceduto alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento : Geom. Domenico Paparella, Responsabile del tV Settore Tecnico- LL.PP;
che con determinazione n, I 181416 del1310412022 si è proceduto all'approvazione del bando e del disciplinare
di gara, all'impegno di spesa di€966.714,00 al capitolo 3110.41 del bilancio comunale;
considerato che è stato scelto il sistema di gara a procedura aperîa ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 5012016,e
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.36, comma 9-bis, del D.Lgs.50/2016 con
RDO aperla da inserire sul sistema MEPA;
che in data 1710512022 è stata inserita sul portale MEPA I'RDO n. 3016926, con scadenza per la
presentazione delle offerte fissata per iI0610612022 alle ore l3:00, mentre la data per I'apertura delle offerte è
stata fissata per il giorno 0710612022 alle 10:00;
che dal 2010512022 aL2510512022 il portale MEPA è stato aggiornato con un nuovo sistema;
che I'ufficio, in data odiema, ha ricer,'uto diverse chiamate da parte di operatori economici interessati alla
presentazione di offerte i quali hanno segnalato la impossibilità di partecipare alla gara poichè I'RDO non è
più visionabile;
che I'ufficio ha contattato il call center del MEPA, per segnalare la disfunzione e I'operatore ha spiegato che
le RDO inserite dopo il 1510512022 non sono più visibile nel nuovo sistema e pertanto deve essere inserita
una nuova RDO;
ritenuto, pertantoo di fissare i seguenti nuovi termini relativamente alla gara in oggetto, lasciando invariati tutti
gli altri elementi:
- nuovo termine di scadenza
l3l06l2022,ore 09:00
- nuovo termine apertura offerte
1310612022, ore 12:00
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I

visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvaîe;
1. di fissare i seguenti nuovi termini relativamente alla gara in oggetto, lasciando invariati tutti gli altri

2.

elementi:
- nuovo termine di
13106/2022,ore 09:00
- nuovo termine apertura
13/0612022, ore 12:00
di dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Floridia - Amministrazione
Trasparente, all'albo Pretorio on-line del Comune di Floridia, sul sito del Comune di Floridia alla Sezione
Gare d' Appalto e sul Sistema https://www.acquistinretepa.it.
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