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Determina zionedel Responsabile del IV Settote ". 

Zl L t 4015 aa$of Zozz
OGGETTO: DETE,RMINA A CONTRARRE PER L,APPALTO DE,I LAVORI DI
..COSTRUZIONE DI N. 80 LOCULI PREFABBRICATI", ME,DIANTE, PROCEDURA
NE,GOZIATA AI SE.NSI DE,LL'ART.I, COMMA2,LHru. B) DELLA LEGGE. 11 SE,TTEMBRE,
2020 N. rzo cosÌ coME MoDTFTcATA coN DECRETO LEGGE 31 MAGGTI 2021N. 77

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LE.GGE. 29 LUGLIO 2021 N. 108, PREVIA
CONSULTAZIONE DI N. 5 OPE,RATORI ECONOMICI.
CUP: D41.B21002550007. CIG: 940518080F. IMPEGNO DI SPESA.

Ptemesso che con delibera di G.M. n. 106 del 02/09/2022 l'Amministrazione Comunale ha

dapprovato il progetto di livello esecutivo per i lavori di rrCosttuzione di n. 80 Loculi ptefabbdcatiil
redatto dal Geom. Domenico PaparelTa ai sensi del D.Lgs. 50/201,6 e del D.P.R. n.207/2010, per
adeguamento prezzr al nuovo prezziarro regionale, di cui al D.A. n. 17/Gab. del 29/06/2022, gtà
approvato originariamente con delibeta di G.M. n.125/2021, con il seguente quadro economico:

Considerato che, in vittù delle disposizioru della normativa vigente in matetia pegge 11 settembre
2020 n. 120, così come modiÍrcata con Decteto legge 31 maggio 2027 n. 77 convefitto, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2027, n. 108), si può ticorrere alla procedura negoziat^ per
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A) Lavoti € 1,07.397,53

A.1) Oned sicurezza inclusi nei lavori € 2.994,37

Costo netto manodopera incluso nei lavori €22.001,,75

Impofto dei lavori a base d'asta € 1,04.507,76

B) Somme a disposizione dellAmministtazione

IVA sui lzvori 1,0o/, € 1,0.739,1,5

Spese incentivi funzioni tecticí 2 o/o € 2.147,93

Spese visto ASP € 250,00

Imprevisti € 7.349,68

Totale somme a disposizione € 14.486,66 € 1.4.486,66

Totale progetto € 121.878,19
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l'affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.l, corruna Z,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 disciplina I'istituzione e la gestione di un elenco dr operatori
economici da uttbzzate per I'affidamento di lavori in economica con ptocedura negoziatz sotto soglia ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/201,6, appîovato con la deliberazione del Commissado Straordinario n.
1,2 del 13 / 03 /2020, assunta con i poteti del Consiglio;
visto nello specifico l'art. 4 del Regolamento che stabilisce le modalità di scelta degli operatori
economici;
visto l'elenco di operatori economici da utiltzzare pet l'affidamento di lavod in economia, mediante
proceduta negoziata ai sensi. dell'att. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agg'iomamento 2022, 

^pprovatocon detetminaztone del Responsabile del IV Settote Tecnico n.165/587 del27 /05/2022;
considerato che n. 5 operatori da invitare alla procedura negoziat^, sataflito selezionati ttamite
sorteggio dall'elenco di cui sopra - insedti nella Cat. OG1;
vista la determinazione sindacale n.36 del01/07/2022, dt proroga al sottoscritto, senza soluzione di
continuità, dell'incadco di Responsabile del IV Settore Tecnico-LL.PP. fino al31/12/2022;
attesa la ptopria competenza in metito alla adozione dell'atto;
ritenuto:

1. di ptocedere alf'afftdamento dei lavod mediante procedura negozíatz ai sensi dell'art.l.,
comrna 2,Iett.b della legge 11 settembrc2020 n. 1,20 così come modificata con Decreto
legge 31 maggio 2021 n.77, converttto con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,
con invito rivolto a n. 5 opetatori economici;

2. di invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori economici selezionati a sorteggio úa gh
isctitti nell'elenco degli operatori economici da utihzzate per l'affidamento di lavori in
economia, mediante ptocedura negozrata ai sensi dell'att. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in
possesso della Cat. OG1;

3. di impegnate la complessiva somma dl€ 121.878,19 nel capitolo di spesa 3781 (vedi cap.

4. di date atto che il ptogetto sarà. Fnanzrato dat proventi derivanti dalla concessione degli stessi
loculi;

visto il D. Lgs. n.50/2016;
visto il vigente O.R.E.L.;

DE,TERMINA

per le moliualoni espresse in premessa, che qui si inlendono inlegralmenle riportate ed approuate:

1. di procedete allafftdamento dei lavori mediante procedura negozrata ai sensi dell'art.l, corftna
2,lett. b della legge 11 settembrc 2020 n. 1,20 così come modificata con Decreto legge 31

maggio 2021, n.'17, converttto ,con rr'odifrcazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, con invito
rivolto a n. 5 operatori economici;

2. di invitare alla ptoceduta negoziata n. 5 opemtori economici selezionati a sotteggio fta gli iscritti
nell'elenco degli opetatoti economici da utiJtzzare per I'affidamento di lavori in economia,
mediante procedura negozrata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/201,6 e s.m.i., in possesso
della Cat. OG1;

3. di impegnare la complessiva somma dl € 121,.878,19 nel capitolo di spesa 378i (vedi cap.

4. di dare atto:
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o che il sorteggio sarà effettuato ttamite procedura eseguita da uno dei sistemi che si trovano

on- Iine in modo automatico e casuale, ove le telative operazioti automatiche siano tracciate
dal software di gestione e pertanto consultabili dal soggetto interessato iscritto in Elenco
che ne chiedesse l'accesso per un certo lasso temporale;

o che la stazione appaltante renderà tempestìvamente noto, con awiso sul ptofìlo del
committente, la dzta e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli oppotuni
accorgimenti affinché i nominativi degli opetatori economici selezionati tamrte sorteggio
non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di
ptesentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in m^teîra di diffenmento del
diritto di accesso di cui all'art. 53, comma2,lett. b), del Codice;

o che il ptogetto sarà. finanziato dai proventi derivantr dalla concessione degli stessi loculi;
o che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;

5. di pubblicate la presente sul sito dell'Ente e su Amministrazione Trasparente.

Floridra,lì i'? 4 $rT 20??

î)il;
IL RE,

Per l'assunqlone dell'impegno di ryesa,
i attesla Ia regolare fnan4aria,
ai sensi dell'arl.'12 n.30/ 2000

Il Responsabile
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