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Determin azionedel Responsabile del IV Settore ". 3Ll 1 14{L aet43-4*Z^>tt-

OGGETTO: DE,TERMINA A CONTRARRE PE,R L,APPALTO DE,I LAVORI DI
..RIQUALIFICAZIONE, DELLE PIAZZF.: ALDO MORO _ PADRE, PIO - VITTIME, DELLA MAFIA,,
ME,DIANTE PROCEDURA NEGOZIA-IA AI SENSI DET,T,'ART.1, COMMA 2, LF:TT. B) DE,LLA
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 cosÌ coNne MoDrtrrcATA coN DECRETo LEGGE 31
MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTiTO, CON MODIF'ICAZIONI, DALLA LE,GGE, 29 LUGLIO 2021, N.
108, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE RDO DA CRE,ARE,
SUL SISTEMA ME,PA.
CUP: D48C21000040005. CIG: 9442519528 IMPEGNO DI SPESA.

Ptemesso che con delibera n. 14 del 25/01/2021 la Giunta Municipale ha proceduto alla approvazione
del progetto di livelio esecutivo per i lavori dt "NqualifcaTlone delle piarye: Aldo Moro, Padre Pio e Vittine
della Mafa" per I'impotto complessivo di € 496.626,53 di cui € 369 .428,53 per lavori (inclusi € 1 1 .1 80,36
pet oneri sicutezza) ed € 127 .9 1,2,22 p er somme a disposizione dell'Ammini strazione;
che con delibeta n. 8 del 1,7/01/2022 la Giunta Municipale ha proceduto allz riapprovaztone del
progetto esecutivo tedatto dal Geom. Domenico Paparellz, Responsabile del IV Settore Tecnico,
telativamente ai lavori di: "Nquaffica{one delle piaqTg: Aldo Moro, Padre Pio e Vittime della Mafa" per
I'importo complessivo di € 496.626,53 di cui € 372.714,31 per lavori (inclusi € 77.278,93 per oneri
sicurezza) ed € 123.912,22 per somme a disposizione dell'Amministtazione, per adeguamento prezzr al
nuovo prezziario regionale approvato con D.a. n.49/Gab. del24/12/2021;
vista la nota ptot. 35041, del09/06/2022 dell'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità, con la
quale viene comunicato all'Ente che con deliberazione del Comitato Interministeriale per la
Ptogtammazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 79 del 22/12/2021,, rcgpsttata alla
Corte dei Conti 1,1,6 marzo 2022 - Ufficio di controllo sugli attì dei Ministero dell'economia e delle
Frranze,n.347, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e2021,-2027 - Assegnazione risorse per
intewenti COVID-19 (FSC 2014-2020) e anúcipaziom alle regioni e province autonome per interventi
di immediato awio dei lavori o di completamento di intewenti in corso (FSC 2021,-2027)", sono stati
Ftnanzratt i lavori di: "Nqualifca{one del/e piaqTe: Aldo Moro, Padre Pio e Vittine della Mafa" per I'importo
dt € 496.626,53;
che con delibera n. 118 del 04/10/2022 la Giunta Comunale ha riapprovato il progetto di livello
esecutivo,per i lavoti di "Riqualificazione delle piazze: Aldo Moto - Padre Pio - Vittime della
Mafia" tedatto dal sottoscritto ai sensi del D. Lgs.50/2016 e del D.P.R. n.207 /201,0, per adeguamento
prezzt al nuovo prezziatio tegionale, di cui al D.A. n.17 /Gab. del29/06/2022, con il seguente quadro
economico:

ull,i/\
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A) Lavori € 368.714,31

B) Oned sícurezza inclusi nei lavoti € 11.158,93

Impono dei lavori a base d'asta € 357.555,38

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
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IVA sui lavon22o/o € 81.177,1,5

considerato che, in virtu delle disposizioni della normativa vigente in materia pegge 11 settembre

2020 n. 120, così come modificita .on Decreto legge 31 maggSo 2021' n' 77 convettito, con

modificazioni, dalla legge 29 lugho 2021,, n. 108), si può ticotrere alla procedura negoziat^ per

l,affidamento dei lur.otiJi che tmttasi, ai sensi dell'art.l, comma 2,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 operatoti economici;

visto il .,Regolamento comuirale che disciplina l'istituzione e la gestione di un elenco di opetatori

economici di utjhzzarc per l'affidamento di iurrori in economica con proceduta negoziata sotto-.soglia ai

sensi dell,art. 36 del D.igr. 50/201.6-,approvato con la deliberazione del Commissario Sttaordinado n.

72 del13/03/2020, assunta con i poteri del Consiglio;

visto nello specifico I'afi.4 del Regolamenro che stabilisce le modalità di scelta degli operatoti;

visto l,elen^co di operatori economici da utilizzzre per l'affidamento di lavori in economia, mediante

procedura negoziatiai sensi delfart. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m'i., 
^gglotna;mento 

2022, approvato

con derermin azione del Responsabile del IV Settore Tecnico n. 165/587 del27 /05/2022;

considetato che .r. 5 op"iutori da invitare alla ptocedura negoziata, saranno selezionati ttamrte

sotteggio dall'elenco di cui sopîa - inseriti nella Cal OG3;

visto l,art.40 del D. Lgs. n.50/2016, comlna 2,nel quale viene previsto che le comunicazioni e gli

scambi nell,ambito delJpro.edure previste dal Codice dei contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono

eseguite esclusivamente in via elettronica e telematica;

attàso che si procedetà ad invitare solo gli operatori economici tegolarmente iscritti al MEPA, pet

assicurare lo ,rrt$i-.nto delle procedura in fotmuto telematico, non essendo 
^îc.,r?- 

I'Ente fornitosi di

piattaforma telematica ProPria;
vista la determinazione sindaczle n. 36 del01/07 /2022, dt proîoga al sottoscritto, senza soluzione di

continuità, dell'incarico di Responsabile del IV Settote Tecnico-LL.PP. fino al31/12/2022;

attesa la propria competenza in merito alla adozione dell'atto;

ritenuto:
1. di procedere allaffidarrrento dei lavori mediante ptoceduta negoziata ai sensi dell'art.1, comma

2, iett. b della legge 11 settembrc 2020 n. 720 così come modificata con Decreto legge 31
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€ 7.454,29Spese funzioni tecniche

€ 6.000,00Imprevisti Iva comPresa

€ 3.340,78Spese discarica

€ 30.000,00Impianto pubblica Illuminazio ne P iazza A. Moro

€127.9\2,22€127.912,22Totale sofiune a disPosrzrone

€ 496.626,53Totale progetto
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maggio 2021, n.77 convenito, con modificazioni, dalla legge 29lugho 2021., n. 108, con invito
rivolto a n. 5 opetatori economici, tramite RDO da creare sul sistema MEPA;

2. di invitare alla ptocedura negoztata n. 5 operatod economici selezionati a sorteggio tra gli iscritti
nell'elenco da u;lizzate pet l'affidamento di lavori in economia, mediante ptocedura negoziata
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso della Cat. OG3;

3. di impegnare la complessiva sonrma dl€ 496.626,53 nel capitolo di spesa 3110.25 (vedi cap.
820.258) del bilancio comunale 2022;

vista la Legge 11 settembte 2020 n. 1.20, così come modificata con Decreto legge 31 maggio 2021 n.77
convertito, con modificazioti, dalla legge 29 luglio 2021,, n. 708);
visto il D. Lgs. n.50/2016;
visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

per le moÍiua{oni espresse in premessa, che qui si intendono inlegralmente riportan ed approuale:

1. di ptocedere aLl'afftdamento dei lavod mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma
2,lett. b della legge 11 settembrc 2020 n. 720 così come modificata con Decreto legge 31

maggio 2021, n.77 convetito, con modificazioni, dalla legge 29 luglto 2021, n. 108, con invito
rivolto a n. 5 operatori economici, tramite RDO da creare sul sistema MEPA;

2. di invitare alla procedura negozíata n. 5 operatod economici selezionati a sotteggio tra gli iscritti
nell'elenco da u'ilizzare per l'affidamento di lavori in economia, mediante procedura negoziata
ai sensi dell'att. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso della Cat. OG3;

3. impegnare la complessiva somma di € 496.626,53 nel capitolo di spesa 3170.25 (vedi cap.
820.258) del bilancio comunale 2022;

4. di dare atto:
r che il soteggio sarà effettuato ftamite proceduta eseguita da uno dei sistemi che si trovano

on- line in modo automatico e casuale, ove le telative operaziont automatiche siano ttzcc:nte
dal software di gestione e pertanto consultabili dal soggetto interessato iscritto in Elenco
che ne chiedesse l'accesso peî un certo lasso tempotale;

. che Ia staztone appaltante renderà tempestivamente noto, con awiso sul profilo del
committente, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni
accotgimenti affinché i nominativi degli opetatori economici selezionati tramite sorteggio
non vengano resi noti, né siano accessibili, pdma della scadenzz del termine di
presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del
diritto di accesso di cui alf'art.53, comma 2,lett. b), del Codice;

. che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
5. di pubblicarela presente sul sito dell'Ente e su Amministtazione Trasparente.

Ftoddia, ri , ft'l 0IT' Z0Z'l
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Per l'assun{one dell'impegno di spesa,

si altesta la regolare
A

/ 2000.

Comune Floridia C.F. 800000870891 P.l. 00194980892
Tecnico Manutenzione T el. 0931/920237

I

ai sensi dell'art.l2 L.k
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