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LAVORI "PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DEL CORSO VITTORIO EMANUELE

TRATTO VIA TASSO VIALE VITTORIO VENETO, A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI

DEL MESE, DI OTTOBRE/N{OVEMBRE 2O2I - INTERVENTO NECESSARIO AD EVITARE LA

TOTALE INTERDIZIONE DELLE VIE DI FUGA", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI

ALL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 5012016, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI

ECONOMICI. CUP D 49 J22OOI37 OOO 4 - CIG. 9271 03 6CEC.

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI TRAMITE SORTEGGIO DALL'ELENCO DI

OPERATORIISTITUITOPRESSOILCOMUNEDIFLORIDIA.

premesso che con determinazione n. 1841631 del 1010612022 è stato approvato il progetto per il
,,riJhcimento del manto stradale del Corso Vittorio Emanade tratto via tasso Viale Víttorio Veneto' a

seguito degli eventi meteorologici del mese di ottobre/novembre 202 I - intervento necessario ad evitare la

totale interdizione del'lle vre dífuga", per f importo complessivo di euro 114.450,00 di cui euro 100'973,44

per lavori ed euro 13.476,56 per somme a disposizione ;

che con la medesima determinazione n.184/631 del 1010612022 è stato detetminato di procedere

all,affidamento dei lavori mediante procedurunegoziata ai sensi dell'art' 36, comma 2,letf' b) del D'Lgs' n'

5012016, con invito rivolto a n. 5 opèratori economici, tramite R.D.O. sul sistema MEPA;

che nella stessa determinazione viene specificato che gli operatori saranno selezionati tramite sorteggio tra

gli iscritti negli elenchi degli operatori ìconomici, elenchi approvati con determinazione del Responsabile

del iV settore n. l7lll7 del 1510212022

che il progetto prevede lavori classificati nella categoria OG3;

che per quanto sopra esposto occorre procedere al sorteggio di n. 5 (cinque) operatori presenti nell'elenco -

Seziàne f Lavori Rr-,o u is0.000,00, in possesso dei requisiti richiesti per la categoria oG3;

visto il ,,regolamento comunale che disciplina l'istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici

da utilizzare per l,alJidamento di lavori in economia con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art'36

clet D. Lgs. 50/201ó,, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n, 12 del 1310312020,

assunta con poteri del Consiglio Comunale;

Tutto cio Premesso 
sI RENDE Noro

che in data2010612022, ùleore 10,00, presso I'ufficio LL.PP. del comune di Floridia con sede presso in via

IV Novemb re n. 77, il sottoscritto nella qualità di R.U.P. procederà al sorteggio di n. 5 operatori economici

per la categoria oG3 sezione I, per I'affidamento dei lavòri di per il "rifacimento del manto stradale del

Corso Vittorio Emanuele tratto via tasso Viale Vittorio Veneto, a seguito degli eventi meteorologici del mese

di otîobre/novembre 202 t - intervento necessario ad evitare la totale interdizione delle vie di fuga" , gtro

l00.gj3,44per lavori (euro 95.1g5,75 soggetti a ribasso ed euro 5.777,69 per oneri sisttezza non soggetti a

ribasso) ed euro 13.476,56 per somme a disposizione;

che gli operatori economici ammessi al sorteggio saranno inseriti in un elenco numerato, a cui sarà assegnato

un numeto di protocollo.
che il sorteggio sarà effettuato medíante procedura eseguita da un sistema che si trova on-line in modo

automatico e causale;

che i nominativi degli operatori sorteggiati

termine per la presentazione delle offerte

Floridia, 1410612022

noti, nè accessibili, prima della scadenza delnon
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