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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico- LL.PP.
sffiu'\ffi-#

Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico n. / der Z{- y'o- Zo ? z

OGGETTO: LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. BO LOCULI PRE,F'ABBRICATI".

CUP: D41 B21002550007 . CIG: 9405 1 8080F.

PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICTIZIONE DEFINITIVA IN
DELLA DITTA LEONE VINCENZO

FAVORE

Premesso che con deiiberazione n. 106 del02/09/2022Ia Giunta Comunale ha riapprovato il
progeto di livello esecutivo pet i lavori di ttCostruzione di n. 80 Loculi prefabbricatirr redatto

àal Geom. Domenico Paparella ai sensi del D.Lgs.50/201'6 e del D.P.R. n.207/201'0, pet

adeguamento prezzt al nuovo prczziarto tegionale, di cui al D.A. n. 1,7/Gab. del29/06/2022,
con il seguente quadto economico:

A) Lavori € 1.07.391,,53

A1) Oneri sicurezza inclusi nei lavoti € 2.894,37

Costo netto manodopera incluso nei lavoti €22.001,,75

Importo dei lavori a base d'asta € t04.507,16

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lzvon 10o/o € 1.0.739,1,5

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

Spese visto ASP € 250,00

Imptevisti € 1.349,68

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

Totale progetto € 12I.878,19
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che con àeterminazione n. 292/101'5 del16/09/2022:

o è stato determinato di ptocedere all'affìdamento dei lavori mediante procedura negoziata,

ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a n. 5

operatori economici, selezionati a sorteggio tta gli isctitti nell'elenco degli operatori

economici da tahzzare per l'affidamento di lavori in economia, cat. OG1, secondo le

modalità tiportate nel Regolamento comunale (ttamite uno dei sistemi che si trovano on-

line in modo automatico e casuale);

o è stata impegnata la complessiva somma di € 1,21..878,19 nel capitolo di spesa 3781 (vedi

cap.767 .08) del bilancio comunale 2022;

che, sulà base delle modal-ità indicate nella determinazione ^ contîairre n. 292/1,015 del

1,6/09/2022, a seguito di sorteggio di cui al verbale del27 /09/2022 (Albo o. 1,668/2022), sono

stati estratti n. 5 operatori economici) con i quali a-.wlare procedura negoziata in fotmato

cattaceo pet i lavoti in oggetto;
che sono risultati estratti i seguenti numed 2,3,J,42,1.0 come da repott con ID n.26G2Yd'el
27 /09 /2022 - 1,0:37:39, cordspondenti ai sottoelencati opefatori economici:

N DITTA
2 S S.R.L.
aJ I. T. DUE,E,FFE, S.R.L.

7 VINCE,NZO
42 E,MMA LAVORI COOP SC A.R.L.

10 SAL. COSTRUZIONI S.R.L.

che con determina n.315/1081 del 05/1,0/2022 si è ptoceduto all'attsvazione della proceduta

negoztata pet l'affidamento dei lavoti in oggetto e all'approvaztone dello schema di letteta-

disciplinare dt gan con la relativa modulistica;
che con lettere di invito trasmesse esclusivamente a mezzo pec, prol nn. 46948, 46952, 46953,

46955,46959 del06/1.0/2022, è stata richiesta offerta agli opetatoti economici suindicati;

che la scadenza per la presentazione delle offette è stata fìssata pet le ore L3:00 del giotno
1,8 /1,0 /2022, menúe l'apertura dei plichi è stata fìssata per il giorno 18 / 1'0 /2022 alle ore 1.5:00;

che entro il suindicato termine di scadenza (g. 18/1,0/2022 ote 13:00) sono pervenute le seguenti

offerte:

visto il verbale del18/1,0/2022rn cui si individua quale aggiudicatario prowisorio dei lavod in

N opefatofe economico Sede Partita IVA Prot. Data

1 Mar.Sal. Costtuzioni S.r.l. Via A. Russello, 1.4 - 92026
Favata (AG)

02478440841, 47663 1,3/1,0/2022

2 Leone Vincenzo Via Sacto Cuore, '124

9701,5 Modica (I{G)
00407870880 47824 14/1,0/2022
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oggetto il seguente opefatofe economico:

. LEONE VINCENZO, con sede a Modica (RG) - Yia Sacro Cuote n. 124, Panita
IVA,00407870880 che ha offerto il dbasso deI9,255o/o sull'impotto posto a base d'asta;

dato atto che il verbale dt gara è stato tegolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal

1,8/1,0/2022 al23/1.0/2022 (Albo n.1833/2022) e che non sono pervenute opposizioni;

visto il DURC on-line ptotocollo INPS n. 31962819 del 04/07 /2022, scadetza validità

01, /1,1, /2022, dal quale tisulta la tegolarità della suindicata ditta;

ritenuto, con il presente atto;
. di prendere atto delle risultanze del vetbale dt gara del1.8/1,0/2022 per l'affidamento dei

lavoti di "Costtuzione di n. 80 loculi prefabbricati";
. di procedere all'affidamento dei lavoti in favore della ditta LEONE VINCENZO, con

sede a Modica (RG) - Via Sacro Cuore n. t24, Partita IVA, 00407870880, pet

l'impotto contrattuale di € dl€97.71,9,39 (oneri comptesi), al netto del tibasso del9,255o/o

sull'impotto a base d'asta, offerto in sede di gan, oltre IVA al10o/o di€ 9.771,93;

visto il D. Lgs. n.50/201,6;
visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

per le notiua{oni espresse in prenessa che qui si intendono integralmente riportate ed approuate:

1. di prendere atto delle risultanze del verbale dt gara del 1.8/1,0 /2022 pet I'affidamento dei

avori di "Costruzione di n. 80 loculi prefabbricatittl
2. di procedere all'affidamento dei lavori in favote della ditta LEONE VINCENZO, con

sede a Modica (RG) - Via Sacro Cuore n. 124, Panita IVA, 00407870880, pet

I'impotto contrattuale di € 97.719,39 (oneti comptesi), al netto del ribasso del9,255o/o

sull'importo a base d'asta, offerto in sede dr gara, oltre IVA al 10o/o d:'€ 9.771',93:'

3. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione il quadto economico del ptogetto viene così

ddeterminato:

Lavoti (a base d'asta € 104.507,16 al netto del ribasso d'asta

deI9,255o/o)

€ 94.835,02

Oneri sicutezza non soggetti a ribasso € 2.884,37

Importo contratto € 97.719,39

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavort 1.0o/o € 9.771.,93
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Spese incentivi funzioni tecntcr 2 o/o € 2.1.47,83

Spese visto ASP € 250 00

Imprevisti € 1..349,68

Totale somme a disposizione € 13.519,44 € t3.5L9,44

Totale complessivo € 11L.238,83

4. di dare atto che rispetto all'impegno di spesa assunto con detetmina n. 292/1'01'5 del

1,6/09/2022 si è determinat^ urtà economia di € 10.639,36, somma che resta nella

disponibilità del capitolo di pettinenza (cap.3781 del bilancio 2022);

5. di date atto che il Responsabile del ptocedimento è il sottosctitto;
6. di pubblicate la presente su Amministtazione Ttaspatente.

&s
Il Res fe

Visto:
Il Responsabile del
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