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LAVORI DI "RIFACIME,NTO MANTO STRADALE, DI VIA ROMAGNOSI TRATTO

VIA PINNONE VIA MAZZAKE,LLA AGATI", ME,DIANTE PROCEDURA

NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016, PREVIA
CONSULTAZIONE DI N. 5 OPE,RAf'ORI E,CONOMICI.
CUP: D47H22003240004. - CIG: 9519770487.
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI TRAMITE SORTEGGIO
DALL'ELENCO ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI FLORIDIA.

Premesso che con delibera n. 1,53 del 24/1,1/2022 la Giunta Comunale ha approvato il
progetto esecutivo per i lavort di"Rifatinento manto stradale di uiaRomagnosi tratto uia Pinnone - uia

Maqqarella Agatt" reàatto dal sottoscritto ai sensi del D. Lgs. 50 /201.6 e del D.P.R . n. 207 /201'0,
per I'importo complessivo di € 60.650,91 di cui € 52.143,67 pet lavori (inclusi € 2'224,29 pet

oneri sicurezza) ed € 8.507,24 pet sonune a disposizione dell'Amministtazione;

che con determinazione n. 398/1365 del 01,/1,2/2022 è stato determinato di ptocedete

all'affidamento dei lavori mediante ptocedura îegozizLt^ ai sensi dell'art.1, colftna 2,lett. b della

legge 11 settembre 2020 n. 120 così come modifìcata con Decteto legge 31 maggio 2021, n.77

coÀ.rertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021', n. 108, con invito tivolto a n. 5

opetatori economici, tramite RDO da ctearc sul sistema MEPA;

che nella stessa determinazione viene specificato che gìi operatoti saranno selezionati ftamite

sorteggio tra gli iscritti nell'elenco degli opetatori economici, aggiotnamento 2022, approvato

con dÉerminazione del Responsabile del IV Settore Tecnico n.1'65/581 del27 /05/2022;

che si procedetà alla dchiesta di offetta soltanto agli operatod selezionati ramite MEPA;

che il progetto ptevede lavori classificati nella categoria OG3 (sttade, autostfade, etc.)i

che pet quanto sopfa esposto occoffe ptocedete al sotteggio di n. 5 (cinque) opetatod pfesenti

nell'elenco in possesso dei requisiti richiesti per la categoria OG3;

visto rl "Regolamento comunale che disciplina l'istitu{one e la gestione di un elencv di operatori economici da

utiligare per /'ffid.anento di lauoi in economia con procedura negoTyata sotto soglia ai .rensi dell'art-36 del D.

fgs. SOf ZOt Oi approvato con del-iberazione del Commissario Straotdinatio n. 1'2 del

1,3/03/2020, assunto con poteri del Consiglio Comunale;

Tutto ciò ptemesso

SI RENDE NOTO

che in data06/12/2022, alle ore 10:00, presso I'uffìcio LL.PP. del Comune di Flotidia

con sede presso in Via IV Novembre n. 77, 1l sottosctitto nella qualità di R.U'P.

ptocederà al sorteggio di n. 5 operatoti economici per la categoria OG3, per
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I'affidamento dei lavori di "Rifacimento manto stradale di via Romagnosi ffatto via
Pinnone - vta Mazzarella Agati" ;

che gli operatori economici ammessi al sorteggio sararino insetiti in un elenco numerato'

a cui sarà assegnato un numero di protocollo;

che il sorteggio sarà effettuato mediante procedura eseguita da uno dei sistemi che si

trovano on-line in modo automatico e causale;

che i nominativi degli operatori sotteggiati non saranflo resi noti, né accessibili, pdma

della scadenza del tetmine per la ptesentazione delle offerte.
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