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Determinazione del Responsabile del IV Settore n cr 5 /) det 6G /úf 2,e2.

OGGETTO: DETE,RMINA A CONTRARRE PE,R L,APPALTO DE,I LAVORI DI
..RIFACIMENTO MANT'O STRADATE, E, SEGNALETICA ORIZZONTALE, DEL CORSO DI
VITTORIO", MEDIANTE, PROCE.DURA NE,GOZIATA AI SENSI DE,LL'ART.I, COMMA 2,
LETT. B ) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 cosi coME MoDIF'ICATA coN
DE,CRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021N. 77 CONVE,RTITO CON MODIFICAZIONi DALLA
LE,GGE, 29 LUGLIO 2021, N. 1OB, PRE,VIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPE,RATORI
ECONOMICI. - CUP D47H22002410004. CIG. 9392541A06.

Ptemesso che con delibera n. 110 del 06/09/2022 lz Giunta Municipale ha approvaro il progetro
esecutivo pet i lavori di "Rifacimento manto sttadale e segnaletica otrzzontale del Cotso di
Vittorio", tedatto dal Geom. Domenico Papzrella ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n.207 /2010,
pet I'importo complessivo di €76.601,62 di cui € 65.092,38 per lavod (€ 61.845,96 soggetti a ribasso ed
€ 3.246,42 per oneri sicwrezza non soggetti a ribasso) ed € 11,.509,24 per somme a disposizrone, con il
seguente quadro economico:

che si deve procedere all'affidamento dei suddetti lavorì;
considetato che, in vittu delle disposizioni della normatìva vigente in materia (I-egge 11 settembre
2020 n. 120, così come modi[tcata con Decteto legge 31 maggjo 2021. n. 77 converrito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), si può ricorrere alla procedura negoziat^ per
l'affidamento dei lavod di che ftattasi, ai sensi dell'art.1, corffna 2,lett. b della legge 11 settembre 2020
n. 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 disriplina l'i:tituryone e la gesÍione di an elenco di operatori economici da utiliqTare
per l'ffidanento di laaon in etonomica conprocedura nego(ata sotto soglia ai sensi de//'art. 36 delD.IAt. 50/201C',
approvato con la delibetazione del Commissario Straordinario n. 12 del 13/03/2020, assunra con i
poteti del Consiglio;
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A) Lavori (costo manodopera incluso nei lavori € 3.845,64) € 65.092,39

o Oned sicurezza non soggetti a ribasso (a detrarre) € 3.246,42

Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso € 6r.945,96

B) Somme a drsposizione

o IVA AL 10% € 6.509,24

a Spese discatica rifiutr speciali € 1.400,00

a Spese pet cessione volontaria € 2.600,00

a Spese acc t^stameflto € 1.000,00

Totale somme a disposizione € 11,.509,24 € 11.509,24

Totale complessivo progetto € 76.601,62
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visto nello specifico l'art. 4 del Regolamento stabilisce le modalità di scelta degli operatori;
visto I'elenco di opetatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavod in economia, mediante
proceduta negoziata ai sensi dell'att. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cosutuito in due Sezioni: Sezione I
pet lavori fino ad € 149.999,00 - Sezione II per lavod da € 150.000,00 ad € 1.000.000,00,
aggiornamento 2022, approvato con detetminaztone del Responsabile del IV Settore Tecnico n.
1,65 / 587 del 27 / 05 / 2022;
considerato che i n. 5 operatori da invitare alla procedwn negoziat^, saranflo selezionati tramrte
sorteggio dall'elenco di cui sopra - insedu nella Cat. OG3;
vista la determinazione sindacale n.36 del01,/07/2022, dt proroga al sottosctitto, senzz- soluzione di
continuità, dell'incarico di lìesponsabile del IV Settore Tecnico-LL.PP. fino al31/12/2022;
attesa la ptoptia competenza in medto alfa adozione dell'atto;
ritenuto:

1. di proccdere all'afCtdamento dei lavori per il "Rifacimento manto stradale e segnaletica
otizzontale del Corso di Vittorio" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma
2, lett. b della legge 11 settembrc 2020 n. 120 così come modifìcata con Decreto legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito con modr{rcazroni dalTa Legge 29 luglio 2021, n. 108, con rnvito
rivolto a n. 5 operatod economici;

2. di invitare alla procedura negoziata n. 5 operatod economici selezionati a sorteggio ta gli
iscritti nell'elenco per I'affidamento di lavori in economia, mediante procedura negoztata ar

sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso della cat. OG3;
3. dr impegnare la complessiva somma dl € 76.601 ,62 ar seguenti capitoli di spesa, bilancio

pluriennale 2020 -2022, esercizio fnanziarto 2022:

in quanro ad € 13.000,00 - cap. 3121.1

in quanto ad € 7.I71,88 - cap.31,21,.2

in quanto ad € 8.473,10 - cap.3121.3

in quanto ad€ 47.956,64 - cap.3121.4
vista la delibera di G.M. n. 110 del06/09/2022;
visto il D. Lgs. n.50/2016;
visto iÌ vigente O.R.E.L.;

DETERMINA
per le motiuaTloni eQresrc in premessa, che qui si inlendono inlegralmente iportale ed approuate:

1. di procedere all'affidamento dei lavod per il "Rifacimento manto stradale e segnaletica
oizzontale del Corco di Vittorio" mediante proceduta negoziata ai sensi de11'art.L, comma
2, lett. b della legge 11 settembre 2020 n. 1,20 così come modificata con Decreto legge 31

maggio 2021 n.77 convertito con modrficazioni dalla legge 29lugho 2021, n. 108, con invito
rivolto a n. 5 opcratori economici;

2. di invitare alla procedura negoziata n. 5 opetatori economici selezionati a sorteggio úa gh
iscrittr ncll'elenco per l'affidamento dei lavori in economia, mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/201,6 e s.m.i., in possesso della cat. OG3;

3. di dare atto:

o che il soteggio sarà effettuato tramite procedura eseguita da uno dei sistemi che si
tlovano on- line in modo automatico e casuale, ove le relativc operazioni automatiche
siano tracciate dal software dr gesuone e pertanto consultabili dal soggetto intcrcssato
isctitto in Elenco che ne chiedesse l'accesso per un certo lasso temporalc;
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. che lz stazione appùtante tenderà tempestivamente noto, con awiso sul profilo del
committente,lz data e il luogo di espletamento del sotteggio, adottando gli oppotuni
accorgimenti affinché i nominativi degli operatod economici selezionati tramite
sorteggio non vengano tesi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di
ptesentazione delle offette, in ossequio alla disposizione in rnatena di differimento del
diritto di accesso di cui all'art. 53, commz2,Iett. b), del Codice;

. che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
4. di impegnare la complessiva sornma dL € 76.607,62 at seguenti capitoli di spesa, bilancio

pluriennale 2020 -2022, esercizio fnanz.ulno 2022:
o in quanto ad € 13.000,00 - cap. 3127.1.

o in quanto ad € 7.77L,88 - cap.3121..2

r in quanto ad € 8.473,70 - cap.3721.3
o i1 quanto ad€ 47.956,64 - cap.31,21.4;

5. di pubblicare la ptesente sul sito dell'Ente e su Amministtazione Traspatente.

Floridia,n 
. i 6 $ET. Z02l

Per I'assunqlone dell'impegno di spesa,

si attesta la regolare coperturafnan$aria,
ai sensi de//'art./ 2 n.30/ 2000.

frnanziatio
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