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IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
Determina zionedel Responsabile del IV Settore "' b Q t Z t5?'9 f* î flif, ?1"'71Lr" " s':'

OGGETTO: DE,TE,RMINA A CONTRARRE PE,R L'APPALTO DE,I LAVORI RI1LATIVI AL
..RIFACIME,NTO MANTO STRADALE, DI VIA ROMAGNOSI TRATTO ViA PINNONE' - VIA

MAZZAI(ELLA AGATI", MEDIANTE PROCEDURA NE,GOZIATA Ai SF'NSI DE'LL'ART'I'

coMMA 2, LETT. B ) DELLA LEGGE 1,1, SETTEMBRE, 2020 N' 120 COSÌ COME

MODIFICATA CON DECRE,TO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVE'RTITO CON

MODIFICAZIONI DAI-LA LE,GGE, 29 LUGLIO 2021, N. 1OB, PRE,VIA CONSULTAZIONE' DI

N. 5 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE, RDO DA CRE,ARE, SUL PORTAT'E ME'PA'

_ CUP: D47H22OO324OOO4. - CIG: 951,9770A87. - IMPE,GNO DI SPE,SA.

premesso che con delibera n. 153 del 24/L1,/20221a Giunta Murucipale ha approvzto iI progetto

esecutivo per i lavori dr "Rifacimerito manto sffadale di via Romagnosi tratto via Pinnone - via

Mazzatelia Agati",redarto dal Geom. Domenico Paparella ai sensi del D.Lgs. 50/201'6 e del D'P'R'

n.207 /201.0, pL t'r-porro complessivo dr €. 60.650,91 di cui €. 52.743,67 per lavori (€' 49'91'9,38

soggetti a ribasso .aè.Z.ZZ+,29 per oneri sicurezz^rron soggetu a ribasso) ed€. 8.507,24per somme a

disposizione, con il seguente quadro economico
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che si deve ptocedere all'affidamento dei suddetti lavon;

considetato che, in virtu delle disposizioni della notmativa vigente in matetia (I-egge 11 settembre

2020 n. 120, così come modiftcata con Decreto legge 31 maggio 2027 n' 77 convettito' con

modifrcazioni, dalla legge 29 lugbo 2021! n. 108), si può ticortere alla proceduta negoziata peÎ

l,affidamento dei lr.roriai che trJtasi, ai sensi dell'att.1, comma Z,lett. b deila legge 11 settembte 2020

n. j.20 e ss.mm.ii., con invito rivolto a n. 5 opetatori economici rndividuati sulla base di indagini di

mercato o ttamite elenchi di opetatori economici;

visto il ,,Regolamento comanale che d.ì:tzptina l'ittitu{one e la gestione di un elenco di operatori economici da utili77are

per l,afidamlnn di lauori in economica nn proced.uraiegoryata sotto soglia ai rcnsi de//'ax- J6 delD'Iat. 50/201C',

€. 52.143,67A) Lavori (costo manodopera incluso ner lavori €. 6.506,56)

€. 2.224,29
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (a detrare)a

€. 49.91.9,38Importo lavoti a base d'asta soggetto a ribasso

B) Somme a disposizrone

€. 5.214,37IVA AL 10%o

€. 2.000,00
Spese discarica rifiuti sPeciaha

€. 1.042,87
Spese Per mcentlvl tecntclo

€. 250,00
Spese ANACo

€. 8.507,24€. 8.507,24Totale somme a disPosrzrone

€. 60.650,91Totale complessivo Progetto
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approvato con la deliberazione del Commissado Straordinado n. 12 del 13/03/2020, assunta con 1

poteri del Consiglio;
,risto ,r.llo ,p..ifi.o l'art.4 del Regolamento stabilisce le modalità dr scelta degli operatoti;

visto l,elenlo di operatori..onomi. l6vsrilizzare per l'affidamento di lavori in economia, mediante

procedura negoziatiai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/201'6 e s.m.i., cosdruito in due Sezioru: Sezione I

p.r la..ori fiio ad €. l4g.ggg,00 - Sezione II per lavori da €. 150.000,00 ad €. 1'000'000,00,

iggiornum.rrto 2022, zpprovato con detetminazione del Responsabile det IV Settote Tecnico

n. 1,65 / 587 deI 27 I 05 /2022;
considerato che n. 5 operatori da invitare alla procedutz negozi^ta, satzfiflo selezionati tramite

sorteggio dalla Sezione I dell'elenco - insedti nella Cat' OG3;

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

scambi nell,ambito deilJprocedure previsre dal Codice dei contrattl svolte dalle stazioru appaltanti sono

eseguite esclusivamente in via elettronica e teIemztlc^;

attóso che si procederà ad tnvrtare solo gli opetatori economici tegolatmente iscritti al MEPA, per

assicurare lo ,.rolgim"nto della procedura in for-uto telematico, non essendo zrrcoîz. I'Ente fotnitosi di

piattaforma telematjca ProPria;
vista la determjnazrone sindacale n.36 del0L/0112022, drproîoga al sottoscritto, senza soluzione di

conrinuità, dell'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico - LL'PP' fino al 31' 11'2/2022;

attesa la propria competenza in medto aIIa adozrone dell'atto;

dtenuto:
di procedere all'affidamento dei lavori per il "Rifacimento manto stradale di via

RoÀagnosi tratto via Pinnone - via Mizzarclla Agati" mediante procedura negoziata at

sensi dell'art.1, comma 2, lett. b della legge 11 settembrc2020 n' 720 così come modificata

con Decrero legge 31 maggio 2021 n.77, converttto con modifi'cazioni dalla Legge 29 luglio

202L,n. 108, coninvito ti""tt" an.5 operatod economici, tramite RDO da cÎezÎe sul sistema

ME,PA;
2. di invitare alla proced ura negozi^ta fl. 5 opetatori economici selezionati a sorteggio ta gb'

iscrittr nell'elenco per I'affidamento di la*'oii in economia, mediante procedura negoziata ar

sensi dell'art. 36 deì D.Lgs. n.50/201,6 e s.m.i., in possesso della cat. OG3;

3. di impegnare la compl.rri.,, sofiÍna dl€. ó0.650,91 al caprtolo dr spesa n.3110.42 del bilancio

pluriennale 2020 -2022, esercizio fnanziar,'o 2022;

vista la delibera n. 153 deI24/11/2022;
vista la legge n. 1,20 del1,1,/0g/2020 cosi come modifrcata con D.L. n' 77 de|31,/05/2021, convertito

con modificaziont dalla legge n. 108 del29 /07 /2021;
visto il D. Lgs. n.501201,6;

visto il vigente O.R.E,.L';

DETERMINA

per le motiua{oni espresse in premessa, che qui si intendono inlegralmente riporlate ed approuale

1. d-i procedere a\f'affrdamento dei lavoti per il "Rifacimento manto sttadale di via

Romagnosi tratto via Pinnone - via Mrizzarclla Agati" mediante procedura negoztata ai

sensi dell'art.1, comma 2, lett. b della legge 11 settembte2020 n' 1'20 così come modificata

con Decreto legge 31 maggio 2021. n.77 convemto con modtficazíoni dalla legge 29 luglio

2021,n. 108,.ol"i.rr.ito t*"tt" a n. 5 operatori economici, ramite RDO da cîeate sul sistema

ME,PA;

Comune di Floridia C.F. 800000870891 P'I' 00194980892

Uffi cio Tecnico M anutenzione T el. 0931 1920231

@ e-mail cfloridia@comune.floridia'sr'it pec: la

1,



Floridia,

.lé*' Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
Z. d.i invitare alla proceduta negozt?ta n. 5 operatori economici selezionati a sorteggio ta gE

iscritti nell'elenco per l'affidlrrlento di lavori in economia, mediante procedura negoziata ai

sensi dell'art. 36 dei D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso delia cat. oG3;

3. di dare atto:

o che il sorteggio sarà effettuato tramite proceduta eseguita da uno dei sistemi che si

trovano or--Ur" in modo automatico e casuale, ove le telative operazioni automatiche

siano tracci ate dal software dr gestione e pertanto consultabili dal soggetto intetessato

iscritto in Elenco che ne chiedesse l'accesso peî un certo lasso temporale;

o che Ia stazione appaltznte renderà tempestivamente noto, con awiso sul profilo del

commirtent., lu iitu e il iuogo dr espletamento del sorteggio, adottando gli opporruni

accorgimentt aÍfndné i nomrnativi degli opetatori economici selezionati ttamite

sortelgio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenz'a del termine dr

pres.lt"zione deù offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del

drdtto di accesso di cui all'art. 53, comma2,lett' b), del Codice;

o che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;

4. d.i impegnate la iomplessiva ,à*u di €. 60.650,91 al capitolo di spesa n' 31.L0.42 del bilancio

pluriennale 2020 -2022, esetcizio finanzraito 2022

5. di pubblicare la presente sul sito dell'Ente e su Amministrazione Traspatente.

ÉE $ &gfr. ?03,

Per l'assunVlone dell'impegno di spesa,

si attesla /a rego/are fnan{aria,
ai sensi dell'art.l 2 n.30/2000.

Il Responsabile
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