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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
Determin azionedel Responsabile del IV Settore Tecnico ".%) t ì2kraer o-lllt l^h9Ù

OGGETTO: LAVORI DI ..RIQUALIF'ICAZIONE DE,LLF. PTAZZE: ALDO MORO - PADRE,

PiO - VITTIME, DELLA MAF'IA", ME,DIANTE PROCEDURA NEGOZTATA TRAMITE ME,PA,

PREVIA CONSULTAZIONE, DI N. 5 OPE,RATORI ECONOMICI.
CUP: D48C21000040005. CIGz 9442519528.
PARZ rALE RETT I FrcA DET ERMINAZ I ONE N. 3 45 / tt7 9 DEL 26 / t0 / 2022.

Premesso che con determinazione n.345/1179 del26/10/2022 si è ptoceduto:

r all'attivazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett- b) del decreto-legge

16/07 /2020, .o.rrr"rùto con legge 1.20/2020, così come modiltcato dal decreto legge n. 77 /2021',

converrito con legge n.1,08/2021, pet I'affidamento dei lavod in oggetto, con il criterio del maggior

ribasso sull'imporio a base di gata ai sensi dell'att. 95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO da

creare sul pottale del NIEPA;
r all'approvazione dello schema di Letteta - Disciplinare con la relativa modulistica;

che, nella stàisa determinazione, al punto 3) del drspositivo viene riportato qllanto segue: "z/z inuiîare al/a vc,;etiua

prorctlara nego{afa gli operatori eLvlîumici corì tvme uleTionati tramite nrteggio in data 2//10/2022 .rpeù-fìmtamente quelli

uÍraÍti con i nn. î1-1-5-3-9 (ID 2R.4ZE), rego/armente 
^'citti 

al MEP,'!, gia$o elenco prot. int. n. 717/2022 da tenerti

riteruaxo, ng"eto e t'on.rentato ag/i atti del Comunq al.line di eaiîare eaentuali tarbatiue digtra";

che in aata OZ /tt /2022, per le motivazioni riportate nel vetbale di pad data, si è teso necessado procedere alla

formulazione di un .rlorro elenco, prot. n. 752/int. e ad un nuovo sorteggio per la individuaztone degli opetatori

da invitare alla proceduta;
visto il verbale de|03/1,1,/2022, pubblicato all'Albo Pretorio n. 1,963/2022, dal quale risulta che gli operaton

selezionati tramite sorteggio sono quelli estratti con i nn. 2;4;15;3; 13, come daID33ZDC deI03/1'1'/2022;

ritenuto di procedere alla retti{tca parziale della determinazrone n. 345/1'179 deI 26/10/2022, sped'ftcatamente

del punto 3 del dispositivo, che viene così rifotmulato:
/. cli inuitare alla vcrutiua protedura negoqiata gli lperatlli economid coi come nlelionati Íramite nrteggirt in dala

U////2022, tpecifìutanente qaelli ettratti con i nn.21-/5-)-/3 (ID 33ZDC), regolarmente itcritti al MEPA,

giatto elenco prol. int. n.752/int./2022 da tenerci ireruato, ngreto e r,vflieruatr ag/i atti del Comuna al ,line di eaitare

eaentuali turbatiue di gara;

visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

visto il vigente O.R.E.L.;
DETERMINA

per le motiuaqtoni etprere in premera che qai i intendono inlegralnente rìportate ed approuate:

l. di ptocederà alla rctttfica parziale delia determinazione n. 345/1,179 del26/1'0/2022, specilrcatamente del

punto 3 del dispositìvo, che viene così rifotmuiato:
rlì inuitaie a//a .suuetiua procedura negoTiata gli operatori econotrici t'ziì tvne rcleqionaÍi hamite nrteggio in dala

0J/f //2022, tpecifìtatamente qaelli ettraÍÍi con i nn.21-/5-3-/) (ID S7ZDC) regolarmenÍe ivriÍti al NIEP:I,

giu.sÍo elenn prot. int. n. 752/itl./2022 da tenersi i.reruato, .tegreÍl e r:onieraato agli atti del Comune, al-fìne di euitarc

euentuali ttn'batiue di garu";

2. di date atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto.
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