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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.
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VERBALE DI SORTEGGIO DEL 12/0912022

ALBo NJ\Gilzozz

LAVORI DI "RIFACIMENTO MANTO STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE

DEL CORSO DI VITTORIO". PROCE,DURA NE,GOZIATA DI CUI AIL'ART. 36 DE,L D.

LGS. N. 50/2076, PREVIA CONSULTAZTONE DI N. 5 OPERATORT ECONOMTCI.

- CUP: D47H22002410004 - CIG: 9392541,A06.

Importo Lavon

Impotto oneti sicurezza îon soggetti a ribasso

Importo a base d'asta

€ 65.092,38

€ 3.246,42

€,61.845,96

L'anno duemilaven_tuno,_il giorno 12 del mese di Settembre, alle ore 10,20 nell'Ufficio Tecnico

Comunale, sito in Via IV Novembre n. 77, aperto al pubblico, il R.U.P. Geom. Domenico

Paparella, Responsabile del IV Settore Tecnico Manutentivo e Lavod Pubblici, assistito dalla

Sig.ta Consolino Concetta nata Cassaro (SR) il05/08/1956 edalla Sig.ra Sarcià Carmela n taa

Siracusa 1130/03/1,968 (segtetario verbahzzante), dipendenti del Comune di Floddia, enuambi

testimoni noti, idonei e dchiesti a îofmz- di legge,

ffdichiara aperta la seduta e premette

che con delibera n. 110 del 06/09 /2022 la Giunta Municipale ha approvato il progetto

esecutivo pet i lavori di "Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale del Corso

di Vittorio", tedatto dal Geom. Domenico Paparella ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R.

n.207 /201.0;
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Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore - Tecnico Manutentivo - Lav. Pubblici

che il quadto economico del ptogetto è il seguente

che con detetminazione n. 274/954 del 06/09 /2022 è stato determinato di procedere

all'affidamento dei lavoti mediante procedura negozíata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)

del D. Lgs. n. 50/201.6, con invito rivolto a n. 5 operatori economici;

che nella stessa detetminazione viene specificato che gli opetatod saranno selezionati tramite

sorteggio tra gli iscritti nell'elenco degli operatoti economici da vthzzare per l'affidamento di

lavod in economia, elenco aggiotnato ed approvato con determinazione del Responsabile del

IV Settore n.165/587 del27 /05/2022;

che il progetto ptevede lavod classificati nella categoda OG3 (strade, autostrade, etc.);

che pet quanto sopra esposto occorre procedere al sorteggio di n. 5 (cinque) operatod presenti

nell' elenco degli opetatori economici da :utthzzare per I'affidamento di lavoti in economia, in

possesso dei requisiti dchiesti pet la caregoda OG3;

che è stato predisposto apposito elenco con i nominativi degli operatod economici in possesso
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A) Lavod (costo manodopera incluso nei lavori € 3.845,64) € 65.092,39

o Oneri srctrezza non soggetti a dbasso (a derarre) € 3.246,42

Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso € 61.845,96

B) Somme a disposizione

o IVA AL 1.0o/o € 6.509,24

o Spese discarica rifiuti speciali € 1.400,00

o Spese per cessione volontaria € 2.600,00

o Spese accatastamento € 1.000,00

Totale somme a disposizione € 11.509,24 € 11.509,24

Totale complessivo progetto € 76.601,62
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IV settore - Tecnico Manutentivo - Lav. pubblici

dei requisiti richiesti in numero dt 37, (prot. n. 586/int. del 12/09/2022), nel rispetto dei
ptincipi di non discdminazione, parità, di trattamento, propo rzionalttà., tîasparenza, concottenza
e totaztone;

che il sotteggio pet la selezione dei n. 5 (cinqae) operatod era staro fissato per il 12/09/2022 alle
ore 09,00, giusto Awiso pubblicato ail'Albo Pretorio on - line con il n. l54g/2022 pergiotni 3
(tre) dal 07 /09/2022 at 10/09/2022;

considerato che il sorteggio vettà effettuato mediante procedura eseguita da uno dei sistemi
che si trovano on- line in modo automatico e casuale;

che è stato individuato il sito Blia.it idoneo all'estrazione casuale dei numeri;

TUTTO CIO'PREMESSO
il R'u'P' alla presen za der testi anzi citati procede all'esu azione dt 5 Q.inque) numeri con il
sistema suindicato.

Risultano estratti i seguenti numeti:

2l;17;13; 26; 25.
come da repot con ID n' 9z2zZ del12/09/2022 - 10:32:04,stampato ed allegato al presente

Il R'u'P' dispone che i nominativi degli operatod sorteggiati non saranno tesi noti, né
accessibili, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Alle ote 10:45 chiude la seduta e dispone che si proweda agli ultedori adempimenti di legge.
Il presente vetbale viene letto e sottoscritto per accett azione e conferma, unitamente ai
testimoni.

Il Presidente di Gara:

Il 1o teste:

Il2o teste con funzione di Segr. yetbahzzante:

atto;
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Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 9Z2ZZ del 1210912022 - 10 .32.04

E stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 37

Numeri estratti

21 17 13 26 25
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