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Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico n. jo

OGGETTO: LAVORI DI "RIFACIME,NTO MANTO STRADALE, E SE,GNAIETICA
ORIZZONTALE DEL CORSO DI VITTORIO". CUP: D47H2200241,0004. CIG.9392541406.
PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDTCAZTONE DEFINITIVA IN FAVORE
DELLA DITTA ELLEDUE SRL.

Premesso che con delibera n. 110 del 06/09/2022 la Giunta Municipale ha apptovato il ptogetto
esecutivo per i lavori di "Rifacimento manto stradale e segnaletíca otizzontale del Cotso di
Vittotio", redatto dal Geom. Domenico Papalri.la, con il seguente quadto economico:

A) Lavori (costo manodopeta incluso nei lavori € 3.845,64) € 65.092,38

a Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (a dettarre) € 3.246,42

Importo lavoti a base d'asta soggetto a ribasso € 61,.845,96

B) Somme a disposizione

o IVA N,10% € 6.509,24

a Spese discarica rifiuti speciali € 1.400,00

a Spese pet cessione volontaria € 2.600,00

a Spese accatastamento € 1.000,00

Totaie sorffne a disposrzrone € 11.509,24 € 11.509,24

Totale complessivo progetto € 76.60r,62

che con determinazione a contrarre n.274/954 deI06/09 /2022:
o è stato determinato di procedere all'zf{tdzmento dei lavori mediante procedura negozíatz, zí

sensi dell'art.36, comma 2,Iett. b) del D. Lgs. n.50/201.6, con invito tivolto a n. 5 opetatod
economici, selezionati a sorteggio tn g1:.. iscritti nell'elenco degli opetatori economic:t da utiltzzare
pet l'affidamento di lavori in economia, cat. OG3, secondo le modalità riportate nel Regolamento

comunale (tramite uno dei sistemi che si trovano on- line in modo automatico e casuale);

o si è proceduto ad impegnare la complessiva soffrma di € 76.601,62 nei seguenti capitoli di spesa,

bilancio pludennale 2020-2022, esercizio finanziario 2022:

in quanto ad € 13.000,00 - cap. 31.21.1

in quanto ad € 7.771,88 - cap. 3L21.2

in quanto ad € 8.473,70 - cap.3721.3

in quanto ad€ 47.956,64 - czp. 31,21.4;

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I.00194980892
Uffi cio Tecnico Tel. 09311920237

www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@,comune.floridia.sr.it

2



w Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico- LL.PP.ffi
che, sulla base delle modalità tndicate nella determinzzione a contÍ rîe n.274/954 del06/09/2022, a

seguito di sorteggio di cui al vetbale del 12/09/2022 (Albo t. 1561/2022), sono stati estratti n. 5

operatori economici, con i quali av:riate procedura negoziata in formalo c îtaceo per i lavori in oggetto;

che sono risultatr estratti i seguenti numeri 27, 17, 1.3, 26, 25 come da report con ID n. 9Z2ZZ del

12/09 /2022 - 1.0:32:04, corrispondenti ai sottoelencati operatori economici:

che con detetmina n.275/959 del1.3/09/2022 si è proceduto al7'attvazione della procedura negoziata

pet l'affidamento dei lavori in oggetto e all'approvazione dello schema di lettera-disciplinare di gara con

la telattva modulis tica;
che con lettere di invito trasmesse esclusivamente a. mezzo pec, prot. n. 44262,44260,44259,44263,
44257 del 13 /09 /2022, è stata richies ta offefia agli opetatod economici suindicati;
che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 1.2:00 del giorno 1,9 /09 / 2022,

mentre l'apeftura dei plichi è stata fissata pet il giorno 1.9 /09 /2022, alTe ore 12:30;
che entro il surndrcato termine di scadenza (g. 1,9 /09 /2022 ore 12:00) sono pervenute le seguenti offerte:

visto il verbale del19/09/2022 n cui si indrvidua quale aggiudicatalio dei lavori in oggetto il seguente
operatore economico:

. ELLEDUE S.R.L., con sede in Solarino (SR) - Via Davide Triolo n. L9, Pattita IVA
01602400895, che ha offerto il tibasso del 1.0,670/o sull'importo posto a base d'asta;

dato atto che il verbale di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 20 / 09 /2022
al22/09 /2022 (Albo n. 1,633/2022) e che non sono pervenute opposizioni;
visto il DURC on-line protocollo INAIL n.33423903 del13/06/2022, scadenza validrtà 11,/1.0/2022,
dal quaie risulta la regolarità della suindicata dítta;
titenuto, con il presente atto;

o di ptendere atto delle risultanze del verbale dt gara del19 /09 /2022 per l'affidamento dei lavori di
"Rifacimento manto sttadale e segnaletica otizzontale del Corso di Vittotio";

o di ptocedere all'affidamento dei lavori in favore della ditta ELLEDUE S.R.L., con sede in
Soladno (SR) - Via Davide Triolo n. L9, Patita IVA 01602400895, per l'impotto contrattuale
di € di € 58.530,52 (oneri compresi), al netto del dbasso deI 1,0,610/o sulf importo a base d'asta,
offerto in sede digara, oltre IVA al1,0oh di€ 5.853,05;

visto il D. Lgs. n.50/2016;
visto il vigente O.R.E.L.
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N DITTA
21 Costruzioru Genera[ e Servizi di Ingegneria sd

17 Elledue s.r.l.

13 Leone Otazio s.r.l.

26 |essica Bennardo

25 Cinquemani Gianpepptno

N OPERATORE
ECONOMICO

SEDE PARTITA
IVA

PROT DATA

1 Cinquemani Gianpeppino Via G. Fava n. 1.4 -Favara (AG) 01,946700844 4s269 re /09 /2022

2. Elledue s.r.l. Via D. ftiolo n.19 * Solarino (SR) 01602400895 45299 1,9 /09 /2022
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DETERMINA

per le notiuaTioni etpresse in premesra che qui si intendono integralmenle riporlate ed approuate

1,. di prendere atto delle risultanze del verbale dtgaradell,9/09/2022per I'affidamento dei lavori
dr "Rifacimento manto stradale e segnaletica otizzontale del Corso di Vittorio";

2. di procedere al7'afftdamento dei lavori in favore della ditta ELLEDUE S.R.L., con sede in
Solarino (SR) - Via Davide Triolo n.19,Partita IVA 01602400895, per l'importo contrattuale
di € di € 58.530,52 (oneri compresi), al netto del ribasso deI10,610/o sull'importo a base d'asta,

offerto in sede di gara, oltre IVA aI |0o/o di € 5.853,05;

3. di dare atto che a seguito dell'aggiudicaztone il quadro economico del progetto viene così
ridetetminato:

4' didareattocherispettoall'rmpegnodrspesaassuntocondeterminan.2T4/954de|06/09/2022
si è determinzta.ufiz- economia dt€7.21.8,05, somma che resta nella disponibilità del capitolo dr
pertinenza (cap.3121.3 del bilancio 2022);

5. di date atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritro;
6. su Ammini sttazione Trasparente.di pubblicare la Dresenre

l?.P $l m'aa
Floddia,

Visto: Il

T:
I

T

Finanziatto

Comunedi Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00f94980892
Uffìcio Tecnico Tel. 09311920237

wwwcomune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@garnune.flo!d!4.!ttt

Lavori (a base d'asta € 61.845,96 al netto del ribasso d'asta del

10,610/o)

€ 55.284,10

Oneri sicurezzz non soggetti a ribasso € 3.246,42

Importo contratto € 58.530,52

Somme a disposizione

a IYA aI I0o/o € 5.853,05

a Spese discarica rifiuti speciali € 1.400,00

a Spese pet cessione volontaria € 2.600,00

a Spese accatastamento € 1.000,00

Totale somme a disposizione € 10.853,05 € L0.853,05

Totale complessivo € 69.383,57


