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Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico "$!fu loW ua O5-4o 'bZL

OGGETTO: LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 80 LOCULI PREFABBRICATI"
PROCEDURA NEGOZINIAPREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI.
CUP: D41821002550007. CIG: 940518080F.
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA-DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI.

Premesso che con delibera n. 106 del 02/09/2022 la Giunta Municipale ha riapprovato il
progetto di livello esecutivo per i lavori di 'f Costruzione di n. 80 loculi prefabbticatifr, redatto dal
Geom. Domenico Paparella ai sensi del D.Lgs. 50/201,6 e del D.P.R. n.207/201.0, per adeguamento
prezzi al nuovo prezziario regionale, di cui al D.A. n. 17 / Gab. del 29 / 06 /2022, con il seguente quadro
economico:

che con determinazione n. 292/1015 del 16/09/2022 è stato detetminato di ptocedete
all'affidamento dei lavoti mediante ptocedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. b)
del D. Lgs. n. 50/201,6, con invito rivolto a n. 5 operatod economici selezionati a sorteggio tra
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A) Lavod € 707.391,53

A1) Oneri sicurezza inclusi nei lavori € 2.884,37

Costo netto manodopera incluso nei lavori €22.007,75

Importo dei lavori a base d'asta € 104.507,1,6

B) Somme a disposizione dellfAmministrazione

IVA sui lavori 1,0o/o € 1,0.739,1,5

Spese incentivi funzioni tecrici 2 o/o € 2.1,47,83

Spese visto ASP € 250,00

Imprevisti € L.349,68

Totale sofiune a disposzrone € 1,4.486,66 € 1.4.486,66

'Ibtale progetto € 121.878,\9



.ftf'
Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
gli iscritti nell'elenco degli operatori economici da uttltzzare per I'affidamento di lavod in
economia, cat. OG1, secondo le modaiità riportate nel Regolamento comunale (tramite uno dei
sistemi che si tovano on- line in modo automatico e casuale);
che con il medesimo prowedimento:

o si è dato atto che il progetto sarà. Frnanziato con proventi dedvanti dalla vendita dei loculi
ptefabbricati;

o si è proceduto a impegnate la complessiva somma d|€121.878,\9 aI capitolo di spesa
3781 (vedi cap.767 .0F) del bilancio comunale 2022;

che con awiso pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (Albo n. 1648/2022) è sraro reso
noto che il sorteggio veniva fissato per le ore 09,00 del27 /09/2022;
visto I'elenco degli operatori economici in possesso della categoria OG1, giusto elenco prot. n.
633 /Int del 27 /09 /2022;
visto il vetbale del27 /09/2022 dal quale risultano i numed estratti tramite il sistema Blia.it;
visto l'esito del sotteggio, giusto verbale de\27/09/2022, pubblicato all'albo Pretodo on-line
dell'Ente (Albo n. 1668 / 2022);
considerato che si deve 

^t:lvare 
la ptocedun negoziata, per I'affidamento dei lavori in oggetto,

con il cdtedo del maggiot tibasso sull'impotto a base dt gara ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2
del D.Lgs. 50/2016;
visto lo schema di Letteta-Disciplinare con i relativi allegati, per I'affidamento dei lavori di che
trattasi;
visto I'elenco degli operatori economici da invitare alla ptoceduta negoziata, così come
individuati tramite il sotteggio in data 2710912022, specificatamente quelli estratti con i nn. 2; 3;7 ;
42;10 (ID 26G2Y, elenco da tenersi risetvato, segreto e conservato agli atti del Comune, al
fine di evitare eventuali turbative dt gara;
visto il decteto semplificazioni del 16/07 /2020, convertito con legge 120/2020, così come
modifìcato dal decreto legge n.77 /2021, converrito con legge n.108/202i;
ritenuto:

di attivare la procedunnegoztata, ai sensi dell'art.l, comma 2,lett- b) del decreto-legge
16/01/2020, convertito con legge 120/2020, così come modificato dal decreto legge n.
77 /2021,, convertito con legge n.108/2021, per I'affidamento dei lavori in oggetto e con
il cdtedo del maggiot dbasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2
del D. Lgs. 50 /201.6, ttamite ptesentazione della document azione in formato cattaceo;
di approvate lo schema di Letteta - Disciplinare con la relalva modulistic a, allegan al
presente atto per farne parte integrate e sostanziale;

visto il D.lgs 50/201,6 e ss.mm.ii;
visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA
per le motiuaVioni esprexe in premera che qui si intendono integralmente riportate ed approuate:

1,. di attivare la ptocedun negoziata, ai sensi dell'art.l, comma 2,lett- b) del decreto-
legge 16/07 /2020, convertito con legge 1,20/2020, così come modificato dal decreto
legge n. 77 /2021, convertito con legge n.108/2021, per I'affidamento dei lavori in
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oggetto e con il ctiterio del maggiot ribasso sull'importo a base di gan ai sensi
dell'art. 95, commi 1 e 2 del D. Lgr. 50/201,6, tamite presentazione della
documentazione in fotmato cattaceo ;

2. di apptovate lo schema di Lettera - Disciplinare con la telativa modulistica, allegati al
presente atto per farne pafte integrate e sostanziale;

3. di invitare alla successiva proceduta negoziata glt operatoti economici così come
selezionati tramite sorteggio rn data27 /09/2022 specifìcatamente quelli estratti con i
nn.2;3;7;42;10 (ID 26G2Y, elenco da tenetsitiservato, segreto e conser\rato agli
atti del Comune, al fìne di evitare eventualj turbative dt gara;

4. di date atto che il ptogetto sarà, frnanziato con ptoventi derivanti dalla vendita dei
loculi ptefabbricati;

5. di date atto che la somma necessatia per la rcaltzzaztone dei lavod, pad ad €
121.878,1,9, è stata impegnata con detetminaztone n.292/1,015 del 1,6/09/2022 al
capitolo di spesa 3781 (vedi cap.767.0F') del bilancio comunale 2022;

6. dj date atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Floridia, , H"* rln. ?iJ,a?

Il Re ttofe
tk)

!

Visto
Il Responsabile del S Finanziano

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Uffi cio Tecnic o Tel. 093 I I 920231

www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridial@comune.floridia.sr.it pec lawubblici@pec.comune.floridia.sr.it


