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Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico 
". 
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OGGETTO: LAVORI DI ..RIFACIMENTO MANTO STRADALE E SEGNALETICA
ORIZZONTALE DEL CORSO DI VITTORIO". CUP: D41H22002410004. C[G.9392541406.
PROCEDURA NEGOZTNÎA PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI.
CUP: D47H22002410004. CIG. 9392541406.
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA.DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI.

Premesso che con delibeta n. 110 del 06/09 /2022 la Giunta Municipale ha approvato il
progetto esecutivo per i lavori di "Rifacimento manto stradale e segnaletica oizzontale
del Corso di Vittorio", redatto dal Geom. Domenico con il seguente quadro economico:

che con determinazione n. 274/954 del 06/09/2022 è stato determinato di procedere
all'affidamento dei lavod mediante proceduta negoziata ai sensi dell'att. 36, comma 2,lett. b)

del D. Lgs. n. 50/201,6, con invito tivolto a n. 5 opetatoti economici;
che con il medesimo atto:

o i stato detetminato di procedere all'affidamento dei lavoti mediante ptocedura
negoziata, con invito rivolto a n. 5 operatoti economici selezionati a sotteggio fta gli
iscritti negli elenchi degli operatori economici da uttltzzare per I'affidamento di lavoti in
economia, cat. OG3, secondo le modalità riportate nel Regolamento comunale (uamite
uno dei sistemi che si trovano on- line in modo automatico e casuale)

o si è proceduto a impegnarc Ia complessiva somma di € 76.601 ,62 nei seguenti capitoli di

spesa, bilancio pludennale 2020-2022, esetcizio frnanziano 2022:

in quanto ad € 13.000,00 - cap.3121'.1

in quanto ad € 7 .171,,88 - cap. 31'2T'2
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A) Lavoti (costo manodopeta incluso nei lavoti € 3.845,64) € 65.092,38

O Oneti sicurezza non soggetti a ribasso (a detrarte) € 3.246,42

Impotto lavoti a base d'asta soggetto a dbasso € 61.845,96

B) Somme a disposizione

o IVA N- 1,0% € 6.509,24

O Spese discatica rifiuti speciali € 1.400,00

o Spese pet cessione volontaria € 2.600,00

o Spese accatastamento € 1.000,00

Totale somrne a disposizione € 11.509,24 € 1r.509,24

Totale complessivo progetto € 76.601,62
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rn quanto ad € 9.473,10 _ cap.31,21.3
in quanto ad€ 47.956,64 _ cap. 3121.4;

che con ar.viso pubblicato all'Albo Pretàrio on-line de.lrEnte (Albo n.,l54g/2022) èstato resonoto che il sorteggio veniva fìssato per le ore 09,00 dter 12/09/2022;

ff}:;::i i:;f;,yrtratod 
economici in posse.,o à"nu categoria bc:, siusto erenco pror. n.

visto il verbale del12/09/2022 dalquale risultano i numeti estratti tramite il sistema Blia.it;visto l'esito del sotteggiQ giusto verbale del tz/oilz022, publ:licaro all,albo pretorio on-linedell'Ente (Albo n. rceq;
considerato che si deve atttvare la procedu n negoziata, peî l'affidamento dei lavoti in oggetto,
::iJtl.{'o"/ l3\î^rr-r 

ribasso sull'import" Ju"."ai gan air..ri j.ll'urt. 
e5, ."--??-. z

visto lo schema di Letteta-Disciplinare con i relativi allegati, per l,affìdamenro dei la'od di chetfattasi;
visto l'elenco deglì opetatod economici da invitare alra procedura negoziata, così corneindividuati tramrte il sor:teggio in data l2/0g/.2022,specificatamenre quelri estratti con i nn. 21;17;13;26;25 (rD 9z2zz), ti;;to da tenetsi tisetvatJ, seg'eto e conservati agli atti del comune, alfìne di evitare eventuali turbatrve dt gara;
visto il decteto semplifìcazioni deit6 /07/2020, convertito con legge 120/2020,così corne
il:*j,Tl. 

dal decteto legge n. 77 /2021,.o.,rr..tito .o., t.gg" n.t*A/ióZt;

di attivare la procedul^negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2,lett-b) del decreto-legge16/07 /2020, converti'o .À kgge 120/2020,così come -odih.nto dal decreto legge n.77 /2021' convettito con legge itos/zoz1, p.. r'nffìdamento àiirr""ri in ogge*o e conil ctiterio del maggiot'ibosJJ suil'import" . úr* ai gara aisensi dell,att. 95, commj,l e 2del D' Lgs' 50/2016' tramite ptesentazione della doÀm..rtaziorrsi' formato catt^ceo;di appro'are lo schema di Letteta - Disciplinare con la relativa modulistica, allegati alpresente atto_ per farne parte integrate e sostanziale;
visto il D.lgs 50/20,1à 

" 
.r.--ji;

visto ìl vigente O.R.E.L.;

DETERMINA
per le motiuaTioni espresse in premessa che qui si intendono tongrot*run riportate ed approuate:

1' di attivate la ptocedun negoziata, ai sensi dell'art.1,comma 2,lett-b) del decreto-legge 1'6/07 /2020, co.r.'erti"to con iegge 120/2020,così come modifìcato dal decretolegge n' 77/2021, convettito..on l.lf. n.1.0g/2021, per l,affìdamenro dei lavod irloggetto e con il criterio del maggior ribasso sull'importo u úur" di gan ai sensidell'art. 95, commi ,t 
e 2 delO. fgJiOZ 2U6:;2' di appto'are lo schema di Letteta - oisciplinate con la relativa modulistic a, allegaa alpîesente atto.per farne parte integrate e sostanziale;3' di invitate alla. succes'*t n11.{1" ta negoziata gli operator.i così come selezionarittamite sotteggio in data '12-/0g/2022 ,p.iin.nramenre quelli estr:atti con i nn. 21;17;
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1,3; 26; 25 (ID 9Z2ZZ), elenco da tenersi riservato, segreto e conservati agli attj del

Comune, al fine di evitate eventuali tutbative dt gara;

r di date atto che le somme necessarie per la reahzzazione dei lavoti sono state impegnate

con detetminazione n.274/954 del06/09/2022 nei seguenti capitoli di spesa, bilancio

pludennale 2020 -2022, e s ercizio Ftnanztatio 2022:

in quanto ad € 13.000,00 - cap.31'21.1,

in quanto ad € 7.1.71.,88 - c^p.31,21'.2

in quanto ad € 8.473,1.0 - cap. 3121.3

in quanto ad€ 47.956,64 - cap.3"1.21..4;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Floridia,
II

Il Responsabile Servizio
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