
Determin azionedel Responsabile del IV Settore Tecnico 
".3h5 1 ,t471 aaZJ:4":4L

OGGETTO: LAVORI DI ..RIQUALIF.ICAZIONE, DE,LLE PIAZZE: AIDO MORO _ PADRE,
PIO - VITTIME, DELLA MAFIA", MEDIANTE, PROCEDURA NE,GOZIATA TRAMITE, MEPA
PRE,VIA CONSULTAZIONE, DI N. 5 OPE,RATORI ECONOMICI.
CUP: D48C21000040005. CIG: 9442519528.
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA. DISCIPLINARE E REI-ATIVI ALLEGATI.

Ptemesso che con delibetazione n. 118 del04/10/20221.r- Giunta Comunale ha riapprovato il progetto
di livello esecutivo per i lavori di "Riqualificazione delle piazze: Aldo Moro - Padre Pio - Vittime
della Mafia" tedatto dal sottoscritto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n,207/2010, per
adeguamento prezzr al nuovo prezziairo regionale, di cui al D.A. n.77/Gab. del29/06/2022, coni.
seguente quadro economico:

che il progetto è stato finanziato pet € 496.626,53 con fondi regionali, giusta deliberazione del
Comitato Intetministeriale pet la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n.
79 del 22/12/2021,, îeglstîat^ alla Corte dei Conti 1,16 rnarzo 2022 - Ufficio di controllo sugli atti del
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A) Lavori € 368.714,31

B) Oneri s\curezza inclusi nei lavori € 77.158,93

Impotto dei lavori a base dtasta € 357.555,38

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavotr22o/, € 87.117 ,75

Spese funzioni tecniche € 7.454,29

Imprevisti Iva compresa € 6.000,00

Spese discarica € 3.340,78

Impianto pubblica illuminazio ne Píazza A. Moro € 30.000,00

Totale somme a disposizione €127.912,22 €127.912,22

Totale progetto € 496.626,53
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Ministero dell'economia e delle flnanze, n. 347, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-
2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-i020) e anttctpazroni alle regioni e
province autonome pet interventi di immediato awio dei lavori o di completamento di interventi in
cotso (FSC 2021, -2027);
che con determina 

^ 
contîatte n. 326 / 1112 del j,3 / 10 /2022:

o è stato determinato di ptocedere all'affidamento dei lavod mediante procedura negoziata ar
sensi dell'att. 1, comma2,lett. b) della legge 11 settembre 2020 n.12ó così come Àodificata
con Decreto legge 31 maggio 2021 n.77 convertito, con modificazioni, dalia legge 29 luglio
2027, n.108, con invito rivolto a n. 5 operatoti economici selezionati a soneggioL di isàtd
nell'elenco degli operatori economici da utilizzare per I'affidamento di lavoril ecoiomia, in
possesso della Cat. OG3, secondo le modalità dportate nel Regolamento comunale (tramite uno
dei sistemi che si trovano on- Iine in modo automatico . .asrr^ie);

o è stato specificato che l'invito sarà dvolto soltanto agli operatod economici iscritti al MEpA;
o è stata impegnata la complessiva somma dl€ 496.626,53 nel capitolo di spesa 3110.25 (vedi cap.

820.258) del bilancio comunale 2022:
considerato che si deve attivare la ptoceduta negoziata, per I'affidamento dei lavod in oggetto, con il
9lit9tio del maggior ribasso sull'importo a base di gan ai sensi dell'art. 95, commi 1 .-'l del D.Lgs.
50/2016;
che la procedura sarà espletata tramite RDo da creare sul portale del MEpA;
visto lo schema di Lettera-Disciplinate con i relativi alTegatt,per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
visto I'elenco degli operatori economici da invitare allu pio.edura negoziata, così come individuatr
tramite sorteggio in data 21 / 10 /2022, elenco prot. int. n. lil / ZOz2, speJificatamente quelli estra*i con
i^nn' 11-4-5-3-9 (ID 2RAZE) che è da tenersi tiservato, segrero e conservato agli atti del Comune, al
fine di evitare eventuali turbative dt gara;
che I'esito del sotteggio, giusto verbale del21/10/2022, è stato pubblicato all'albo prerorio on-line
dell'Ente (Albo n. 1885/2022);
visto il decreto semplificazioni del 16/07 /2020, convertito con legge 120/2020, così come modificato
dal decreto legge n. 77 /2027, convertito con legge n.108/2021;
dtenuto:

1. di attivate la procedura negozrata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett- b) del decreto-legge
16/07 /2020, convettito con legge 720/2020, così come modificato dal decreto l"gg"""n.
77 /2021, convertito con legge n.108/2021., per I'affidamento dei lavori in oggetto r?r il
criterio del maggiot ribasso sull'impotto a base di gara ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2 del D.
Lgs.50/2016, tr.amite RDO da creare sul portale del MEpA;

2' di approvate lo schema di Lettera - Disciplinare con la rclattva modulistica, allegati al presente
atto pet farne parte integrate e sostanziale;

visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA
per le moÍiuaTioni espresse in premessa che qui si intendono integralmenle iportate ed approuale:

1,' di attivare la proceduta negoziata, ai sensi dell'art.l, comma 2, lett- b) del decreto-legge
16/07 /2020, convettito con legge 120/2020, così come modificato dal decreto l"gg.""n.
77 /2021, convertito con legge n,108/2021, per I'affidamento dei lavori in oggetto e?n il
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cdterio del maggior ribasso sull'importo a base dt gara ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2 del D.
Lgs. 50/201.6, tramite RDO da creare sul portale del MEPA;

2. di approvare 1o schema di Lettera - Disciplinare con la relativa modulistica, allegati al presente
atto per farne parte integrate e sostanziale;

3. di invitare alla successiva ptocedura negoziata gli operatori economici così come selezionati
ftamite sorteggio in data 21/10/2022 specificatamente quelli estratti con i nn. 11-4-5-3-9 (ID
2RAZE), regolarmente iscritti al MEPA, giusto elenco prot. int. n. 717 /2022 da tenersi
riservato, segreto e conservato agli atti del Comune, al fine di evitare eventuali turbative dt gata;

4. di dare atto che il ptogetto è finanziato dalla Regione Siciliana con sornlne a valere nel Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2027 - 2027;

5. di date atto che la somma necessaria per la realtzzaztone dei lavori, pari ad € 496.626,53, è stata
impegnata con determinazione t.326/1772 del1,3/10/2022 nel capitolo di spesa 3110.25 (vedi
cap. 820.25E) del bilancio comunale 2022:

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Floddia,
FI s ott. nzt
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