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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
Determinazione del Responsabile del IV Sertore rl(5 s d.t?î-,(?-azzlr,4 O

OGGETTO: LAVOzu DI TRIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA ROMAGNOSI TRATTo vIA
PINNONE - VIA M'IIZ,ZAR.F,LLA AGATI,', IVIE,DI'\NTE PROCE,DUR,{ NEGOZIATA TRAI{ITE, N{EPA, .\I
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2,LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 7ó CONVERTTTO CON
LEGGE N. 120 DEII'11 SETTEIV{BRE 2020, COÌVIE N{ODIFIC,\TO CON DECRETO LEGGE N.77/2021,
CON\ERTITO CON LEGGE N. 108/2021 , PREVI'\ CONSULTAZIONE DI N. 5 OPEI{*TORI ECONOMICI.
CUP: D47H22003240004. - CIG: 9579770A87.
PRESAATTO VERBALI DI GARA E AGGTUDICAZIONE DEFINITIVA.

Ptemesso che con delibera n. 153 del 24/11/2022 la Giunta Municipale ha approvaro il progetro
esecutivo per i lavori di "Rifacimento manto stradale di via Romagnosi tratto via Pinnone i via
Mazzarclla Agati", redatto dal Geom. Domenico PapareTLa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R.
n.207 /2010, con il seguente quadro economico:

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

a Oneti sicurezza rron soggetti a tibasso (a detrarre) € 2.224,29

Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso € 49.919,38

B) Somme a disposizione

o IVA AL 10% € 5.214,37

a Spese discarica rifiuti speciali € 2.000,00

a Spese per incentivi tecnici € 1.042,81

a Spese ANAC € 250,00

Totale somme a disposizione €, 8.507,24 €, 8.507,24

Totale complessivo progetto € 60.650,91

che con determina a coÍttî^Íre n. 398 /1365 del01 /12/2022:
o è stato determinato di procedere alJ'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi

dell'att. 1, comma 2,Iett. b) della legge 11 settembte 2020 n. 120 così come modifrcata con
Decreto legge 31 maggio 2021. n.77 converttto, con modiftcazion| dalla legge 29 luglto 2021, n.
108, con invito rivolto a n. 5 operatod economici selezionati a sotteggio tra gli iscritti nell'elenco
degli operatori economici da utiltzzare per l'affidamento di lavori in economia, in possesso della
Cat. OG3, secondo le modalità ripottate nel Regolamento comunale (tramite uno dei sistemi che
si trovano on- line in modo automatico e casuale);

o è stato specificato che I'invito sarà rivolto soltanto agli operatod economici iscritti al MEPA;
o è stata impegnata la complessiva somma di € 60.650,91 nel capitolo di spesa 31,1,0.42 del bilancio

pluriennale 2020 -2022, esercizio finanziaúo 2022;
che con determinzzione n. 413/1,546 del 15/12/2022 si è proceduto alf'attvazrone della proceduta
negozíata per l'affidamento dei lavori in oggetto e all'apptovazione dello schema di lettera-disciplinare di
gaîa coflla rrJrattva modulistica;
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che, sulla base delle modalità indicate nella detetminazione a cofltÍaîîe n.398/1365, a seguito dr
sorteggio di cui al verbale del 06/1,2/2022, pubblicato all'Albo Ptetorio al n. 2788/2022, sono staú
individuati n. 5 operatori economici, con i quali avvtare procedura negoziata tramite MEPA per i lavod in
oggetto;
che gli operatori esttatti regolarmente isctitti al MEPA risultano essere n. 4;
che è stata insedta RDO n. 3356450 sul MEPA, con invito rivolto ai seguenti operatori economici, come
da esúaztone a sotteggio:

che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 10:00 del giorno 22/12/2022
mentre la data per lo svolgimento delTa gara telematica era fissata pet il giorno 22/12/2022 alle ore 15:00;
che entro il suindicato termine di scadenza Q2/1,2/2022) sono pervenute n. 3 offerte telematiche da
parte dei seguenti operatoti economici:

che la gata è stata espletata nei giotni 22 e 23 dicembre 2022, gtusú verbali dr gara n. 1 del 22/12/2022
(Albo n. 2461), n. 2 del23/1,2/2022 (Albo n. 2463), aliegati alla presente detetminazione per farne pafte
integrante e sostanziale;
che con verbale di gzta del 23/1.2/2022 è stata individuata quale ditta aggiudicataria pror,wisoda dei
lavori in oggetto il seguente opefatore economico:

o IMPRESA SO.P.A.S. SRL, con sede in Floridia (SR) - Via Filippo Turati n. 18, Partita
IVA 00492520895, che ha offerto i1 ribasso del lírLlo/o sulf impotto posto a base d'asta;

dato atto che i vetbali dr gara sono stati tegolatmente pubblicati all'Albo Pretorio on-line e che non sono
pefvenute opposizioni;
accertato il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria provvisoria;
visto il DURC on-line protocollo INPS- 33242946 del21/1,0/2022, scadenza vahdrtà,18/02/2023, dal
quale dsultala regolarità della suindrcata ditta;
vista la determinazione sindacale n.36 del01/07/2022, dr proroga al sottoscritto, seflzz- soluzione di
continuità, dell'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico-LL.PP. fino al31/12/2022;
ritenuto:

o di ptendere atto dei verbali dtgara n. 1 del 22/1,2/2022 (Albo n.2461) en.2 del23/12/2022
(Albo n.2463), allegati alla presente determinazione pet farne pafie integrante e sostanziale, per
I'affidamento dei lavori di "Rifacimerito manto stradale di via Romagnosi ttatto via
Pinnone - via Mazzarclla Agati" ;

o di ptocedere all'affidamento dei lavori in favore della impresa SO.P.A.S. SRL, con sede in
Floddia (SR) - Via Filippo Turati n. 18, Pattita IVA 00492520895, per f importo conffattuale
di € 44.600,86 al netto del dbasso d'asta del 15,1 7o/o offerto in sede dí gan, oltre IVA al10oh;

visto il D. Lgs. n.50/2016;
visto il vigente O.R.E.L.
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N.
ESTRATTI

OPERATORE ECONOMICO PARTITA IVA

18 GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L. 02834980845

1,7 SA.CO.RE,ST. S,R.L. 02525120842

5 SO.P.A.S. S.R.L. 00492520895

26 GRE,EN ASPHALT S.R.I-. 11572370960

N OPERATORE
ECONOMICO

SEDE PARTITA IVA

1 SO.P.A.S. SRL Vle Filippo Turati, 18 - trloddia (SR) 00492520895

2 SA.CO.RE,ST. SRL Via Ugo Foscolo, 134 - travara (AG) 02525120842

-) GRE,E,N ASPHAIT SRL Via Sant'Antonio, 33 - Parabiago (MI) 11,572370960



-{

DETERMINA

per le motiuaqioni espresse in premessa che qui si inîendono integralmente riportate ed approuate:

L. di prendere atto dei verbali dt gara n. 1 del 22/12/2022 (Albo n.2461) e n.2 del23/1,2/2022
(Albo n. 2463), alTega:d alla presente determinazione pet farne parte integrante e sostanziale, per
I'affidamento dei lavori di "Rifacimerito manto stradale di via Romagnosi tratto via
Pinnone - via Mazzatella Agati";

2. di procedere ali'affidamento dei lavori in favore della ditta SO.P.A.S. SRL, con sede in
Flotidia (SR) - Via Filippo Tutati n. 18, Pa*ita IVA 00492520895, per l'importo
contrattuale di € 44.600,86 al netto del dbasso d'asta del 75,1,1.oh offeto in sede di gara, olfte
IYA aI10o/o;

3. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto viene così
ridetetminato:

4. di dare atto che rispetto all'impegno di spesa assunto con determin a a cofltîz;tte n. 398 / 1365 del
01/12/2022 si è determinata una economia di € 8.297,09, che resta nella disponibilità del
capitolo di spesa 3110.42;

5. di date atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
6. di pubbliczrela presente su Amministrazione Trasparente.

Floddia, P a olc. w,zt

II

Visto:
Il Responsabile del
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A) Lavori al netto (Lavod a base d'asta € 49.919,38 al netto del ribasso

del1.5,11o/o

€ 42.376,57

a Oneri sicutezza inclusr nei lavori non soggetti a ribasso € 2.224,29

Importo contrattuale € 44.600,86

B) Somme a disposizione

IVA AL 10% € 4.460,09

a Spese discarica rifiuti speciali € 2.000,00

a Spese per incentivi tecnici € 'L:-042,87

a Spese ANAC € 250,00

Totale somme a disposizione €, 7.752,96 €, 7.752,96

Impotto complessivo del progetto €, 52.353,82


