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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - Lav. Pubbliciw
VERBALE DEL o3/tr/2022

ALBO N. J 963 n022

LAVORI DI "RIQU N-IFICAZIONE DELLE PIIsZZE: ALDO MORO - PADRE PIO -
VITTIME DELLA MAFI^-'. PROCE,DURA NE,GOZIATA TRAMITE, ME,PA DI CUI

ALL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI

E,CONOMICI TRAMITE, RDO DA CREARE. SUL SISTE,MA ME,PA. - CUP: D48C21OOOO4OOO5.

CIG:94425t9528

Importo complessivo dei lavoti

Importo oneti siattezza non soggetti a tibasso

Importo dei lavori a base dtasta

€ 368.71.4,31-

€ 11.158,93

€ 357.555,38

L'anno Duemilaventidue, il giomo 3 del mese di Novembre, alle ore 11:15 nell'Ufficio Tecnico

Comunale, sito in Via IV Novembte n. 77, aperto al pubblico, il R.U.P. Geom. Domenico

Paparella, Responsabile del IV Settote Tecnico - Lavort Pubblici, assistito dalla Sig.ra Consolino

Concetta nata Cassaro (SR) il 05/08/1956 e dalla Sig.ra Satcià Carmela natz- 
^ 

Siracusa il

30/03/1,968 (segretario verbaltzzante), dipendenti del Comune di Floddia, enttambe testimoni

noti, idonei e richiesti a îorma di legge,

PREMETTE

che con deteninazione a corìtrarre n. 326/1,112 del 1,3/1,0/2022 veniva detetminato di

procedete all'affidamento dei lavori in oggetto mediante ptoceduta negozi^t^ ai sensi dell'art.1,

comma 2,lett. b della legge 11 settembre 2020 n. 120 così come modificata con Decreto legge

31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021., n. 108, con

invito rivolto a n. 5 operatori economici, tramite RDO da creare sul sistema MEPA;
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che nella stessa determinazione veniva specificato che gli operatod sarebbeto stati selezionati

tramite sorteggio ú^ gli iscritti nell'elenco degli operatori economici da ulltzzarc per

l'affidamento di lavori in economia, elenco aggiornato ed approvato con determinazione del

Responsabile del IV Settore n. 1,65 / 587 deI27 /05 /2022;

che è stato ptedisposto apposito elenco degli opetatori economici, con n. 21 notnrnativi, in

possesso dei requisiti tichiesti (ptot. n.71.7/rnt. del 1,9/10/2022), nel rispetto dei principi di

non discriminazione, pztità, di trattamento, propotzionalità, tîasp^renz^, cotrcoffenza e

tofazlone;

che in data21./10/2022, si è proceduto alla esttaztone di n. 5 operatoti economici dall'elenco

delle imprese di fiducia dell'Ente pet I'affidamento dei lavori;

che in data 02/1,1,/2022 si è proceduto alf inserimento di apposita RDO sul portale MEPA pet

intziatela trattatva, mediante procedura negoziata con i n. 5 opetatoti esttatti;

che in fase di inserimento dei nominativi degli operatoti economici da invitate alla proceduta è

stato riscontrato che uno degli estratti non era isctitto al MEPA;

che, al fine di assicutare I'invito a n. 5 opetatoti, si rende necessario procedere ad un nuovo

sorteggio pet I'estrazione di un quinto operatote da invitate alla procedura;

che in fase di formaztone del nuovo elenco di operatoti è stato anche riscontrato che n. 3

operatori economici inseriti nell'elenco prot. n. 7L7, non erano in possesso di qualifìcazione

adeguata pet I'assunzione dei lavoti (SOA nella cat. OG 3, cl. If;

che si è proceduto alla formulazione di un elenco di opetatori economici, in possesso dei

requisiti richiesti, elenco prot. n. 752/rnt. tipottante i nominativi di n. 1'7 dttte;

che pertanto si è ritenuto necessatio ptocedete in data odietna ad una nuova estrazione di n. 5

(cinque) numeri con il sistemaBha, presente sul web.

TUTTO CIO'PREMESSO

il R.U.P. alla presenza der testi anzi citati, dispone I'annullamento del vetbale di sotteggio del
2
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21,/1,0/2022, pubblicato all'Albo on - line aLn.7885/2022 e ptocede ad un nuovo sotteggio con il

sistema suindicato.

Risultano esttatti i seguenti numeri:

2;4; 15;3; 13

come da report con ID n.33ZDC del03/1,1,/2022 - 1,1,:26:57, stampato ed allegato al presente

atto.

Il R.U.P. dispone che i nominativi degli opetatori sotteggiati non saranno resi noti, né

accessibili, pdma della scadenza del tetmine per la presentazione delle offette.

Alle ore 11.:45 chiude la seduta e dispone che si ptoweda agli ulteriori adempimenti di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e confetma, unitamente ai

testlmoil.

Il Presidente di Gara:

Il 10 teste:

Ii 2o teste con funzione di Segt. Yerbahzzante:

fr
I
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Generatore lista di numeri casuali

Estrazione td 33ZDC del 03 11112022 - 11:26:57

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 17

Numeri estratti

2415313
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