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"fi&*, Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.
sffis
EffiW

Determin azione del Respons abile del IV Settore n. h l4 'f t-;,\{-' Zs.- 4 ?- z#zL.lo

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE: AIDO MORO - PADRE PIO - VITTIME
DELLA MAFIA", À{EDL{NTE PROCEDUtu-\ NEGOZL\T,\ TRAN{ITE ÌviEP,{, AI SENSI DELL',\RT. 1, CONIÀ{À 2,
LETT. B) DEL DECR-ETO-LEGGE i6 LUGLiO 2020, N. 76 CON\,ERTTTO CON LEGGE N. 120 DELL'1l
SETTEI,IBRE 2020, COI,{E i\{ODIFIC,\TO CON DECRETO LEGGE N. 77 /2021., CON\,T,RTITO CON LEGGE N.
108/2021, PREVI,\ CONSUI-TAZIONE DI N. 5 OPE,R-{TORI ECONOT,{ICI.
c.u.P D48C21000040005 cIG 9442519528.
PRESAATTO VERBALI DI GARAE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Premesso che con delibetazione n. 1 1 8 del 04 / 10 / 2022 Ia Giunta Comunale ha dapprovato il progetto di livello
esecutivo pet i lavori di "Riqualificazione delle piazze: Aldo Moto - Padre Pio - Vittime della Mafia" redato
dal sottoscritto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207 /2010, pet adeguamento ptezzi al nuovo prezztano
tegionale, di cui al D.A. n. 17 /Gab. del 29 /06/2022, con il seguente quadto economico:

A) Lavod € 368.714,31

B) Oneri sicurezza inclusi nei lavoti € 1 1 .158,93

Importo dei lavori a base d'asta € 357.555,38

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavod 22o/o € 81.117,r5

Spese funzioni tecniche € 7.45+,29

Imprevisti Iva compresa € 6.000,00

Spese discatica € 3.340,78

Impianto pubblica Illuminazion e Piazza A. Moro € 30.000,00

Totale somme a disposrzrone €127.912,22 €127.912,22

Totale progetto € 496.626,53

che il progetto è stato {tnanztato per € 496.626,53 con fondi regronali, giusta deliberazione del Comitato
Interministeriale per la Progtammazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 79 del 22/12/2021,
registrata alla Corte dei Conti l1 1,6 matzo 2022 - Ufficio di controllo sugl-i atti del Ministero deil'economia e delle
finanze, n. 347, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegrazione risorse pet intervenri
COVID-19 (FSC 2014 2020) e anacipazioni aile tegioni e ptovince autonome per intervena dr immediato awio
dei lavori o di completamento di interventi in corso (trSC 2021,-2027);

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00f94980892
Uffi cio Tecnico Tel. 09311920237

www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it



che con determina a contrarre n. 326 / 1'1'12 del 1'3 / 1'0 /2022:
. è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.

1, comma 2, Iett. b) dàla legge 11 settembte 2020 n. 120 cosi come modiFrcata con Decreto legge 31

maggio 2021 n.77 convertito,.o. modificazioni, dalla legge29 luglto2021,,1. 108, coninvito rivolto a n'

5 o"p.ratori economici selezionatj a sorteggio tra gii isctitti nell'elenco degli operatoti economici da

ut111zzate per I'afhdamento di lavori in economia, iu possesso della Cat. OG3, secondo ie modalità

ripoîtate nel Regolamento comunale (tramite uno dei sistemi che si trovano on- line in modo automatico e

casuale);

o è stato specificato che l'invito sarà rivolto soltanto agli operatori economici iscritti al MEPA;

. è stata rmpegnata la complessiva somma dt € 496.626,53 al capitolo di spesa 31,1'0.25 (vedi cap. 820.25t:')

del bilancio comunale 2022;

che con determjnazíone n.345/Li.79 del 26/10/2022 si è proceduto all'ztúvazione della procedura negoziàtz pet

I'affidarnento dei lavori in oggetto e all'approvazione dello scherna di letteta-discipl-inate di gata con la telativa

moduIstica;
che con determinazione n. 361 /1230 d,e\ 03/1,1 /2022 si è proceduto alla parzrale tettifica della suddetta

cletetminazione n.345/1179, specificatamenre del punto "'3" del dispositivo, che veniva così rifotmulato: "di

inuitare a//a ru;cessiaa proced.wra negoqiata gli operaÍon ennomici corì come rcleryonaÍi hamiÍe r0î"/egî0 in data 03/'l 1/2022,

spedfcatamenre qaelli itratti nn i nn. 24-15-3-1 3 (ID 33ZDC), regolannenÍe hnitti al AIEPA, giaúo elenco prol. int. n.

)Si / ZOZZ da Íe-nerci rircruato, r'egrett e Lln.îerualr agli aili del Comune, alf ne di euitare euentuali turbaliue di gara";

che, sulla base delle modalità=indicare nella déterminazione a contrarrc n.326/L112, a seguito di sotteggicl di cui al

verbale d.el 03/11 /2022, pubblicato all'Albo dell'Ente aIn. 1963, sono stati individuau n. 5 opetatori economici,

con i quali awiare pro."à.lr^ negoziata tramite ME,PA pet i lavori in oggetto, i cui numeri esffatti sono ripottati

nella detetmina di rettific a n. 361' / 1'230 del 03 / 1'1 /2022;
che è stata inserita RDO n. 3210645 su1 MEPA, con inviro rivolto ai 5 opetatori economici sotto indicati, come da

estrazione a sorteggio:

N. ESTRA*TTI

2

4

15

-l

1.3

OPERATORE ECONOMICO

EUROINTRASf'RUT:| URE, S.R.I,.

EDILIZIA 2G SRL

LA PIANA GIUSEPPE

OPERA APPAUI'I S.R.L.

I. CO. SER. S.R.L.

PARTITA IVA

04022290870

01406850881

00271260853

030i 6990834

058405ó0824

che la scade îza pet ia presenrazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del giorno 11 /1L /2022 mentte Ia data

per lo svolgimento deila gara telematica era Essata pet ii grotno 1'8/1,1'/2022 alle ote 09:00;

.h. l,np.r[,ra delle off"*.t" è stara rinviata in data 24/1,1,/2022 e successivamente al 28/1'1 /2022 per motivi di

saluti del R.U.P.;

che enfi:o il suindicato termine dr scadenza (2+/II/2022) sono per\renlrte ffe offerte telematiche da parte dei

scguenti operatori ecorromici:

che la gara è stata espletata nei giorni 28 novembre, 6 e 9 d.icembre 2022, gusú vetbali di gam del 28/11'/2022

(Atbo i. 2L93), deI 06/1,2/202) (Albo n.2194) e del 09/12/2022 (Albo n. 2257), allegati alia presente

detetminazione per farne parte integrante e sostanziale;

che con *erbale di gara 
-del 

og/ti/2022 è stata individuata quale ditta aggiudicatatia ptovvisor'ìa dei lavoli in

oggetto il seguente operatore economico:

. I--A PIANA GIUSEPPE, con sede a Mussomeli (CL) in c.da Bosco sn, Partita M 00271260853'

che ha offerto il dbasso del 15,11510.,b sr-rll'impofto Posto a base d'asta;

dato atto che i verbali di gara sono stati regolarmente pubbiicati all'Aibo Pretorio on-line e che non sono

pervenlÌte opposizioni;
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n Operatore economico Sede PAftitA IVA

1 Euroin frastrutrure S.r.l. Via Provinciale, 8 - 95010 Santa Venerina 04022290870

2 LaPiana Giuseppe C.da Bosco sn - 93014 Mussomeli (CL) 00211,260853

3 Opera Appalti S.r.l. Via Ettote Maiotana, sn - 98040'lorregrotta (t\4E) 03016990834



accertato il possesso dei requisiu in capo all'aggiudicatada prowisorla;
visto rl DURC on-line ptotocollo INAIL-35772382 del 29/lI/2022, scadenza validità 29/03/2023, dal quale

risulta la regoladtà della suindicata ditta;
vista la determinazione sindacale n. 36 det 01,/07/2022, di proroga al sottoscritto,seÍrze- soluzione di continuità.,

dell'incarico di Responsabile del IV Settore f'ecnico-Ll.PP. fino zl31/1,2/2022;
ritenuto, con il presente atto:

. di prendere atto dei verbali di gan del28/1.1/2022 (Albo n. 2193), del06/12/2022 (/Jbo n. 2194) e dei

09/12/2022 (Albo n. 2257), allegatt a\la presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,

pet |'aîftdamento dei iavori di "Rjqualiftcazìone delle Piazze: Aldo Moto - Padte Pio - Vittime della

Ma{ta";
. di procedere all'afhdamento dei lavori in favore della ditta I-A PIANA GIUSEPPE, con sede a

Mussomeli (CL) in c.da Bosco sn, Partita M 00271260853, per I'importo contrattuale di €
31,4.669,46 al nemo del dbasso d'asta del 1.5,L151.0/o offerto in sede di gara, oltre IVA aI22ok;

visto il D. Lgs n.50/2016;
visto il r.4gente O.R.E,.L.

DETERMINA

per le motiuaqioni etprere in premeaa che qui si inlendono integralmente riportatu ed approuale:

1. diprendereatfo deiverba[ digatadel23/1.1./2022(AIbon.2193),del06/12/2022(Albon.21'94)edel
09/1.2/2022 (Albo n. 2257),afi,egad alla presente detetminazione per fa;r:neparte integrante e sostanziale,

per l'affidamento dei lavori di "Riquahficazione delle Piazze: Aldo Moto * Padte Pio - Vittime della

}dafta";

2. di procedere all'affidamento dei lavori in favore della ditta LA PIANA GIUSEPPE, con sede a

Mussomeli (CL) in c.da Bosco sn, Partita M 00271260853, per l'importo contrattuale dr €
31.4.669,46 al netto del ribasso d'asta del l5,1l5lo/o offetto in sede di gara, oltte iVA al 22o/o;

3. di dare atto che a seguito deil'aggiudicazione il quadro economico delp,{ogetto viene così ddeterminato:

A) Lavod

- Lavori al netto (Lavori a base d'asta € 357.555,38 al netto del

tibasso del1,5,1151oh

€ 303.510,53

- Oneri sicurezza inclusi nei lavod non soggetti a ribasso € 11,.158,93

Impotto contrattuale Q, 314.669,46

B) Somme a disposizione dell'Amministtazione

- IVA sui Iavori 22o/o € 69.221,28

- Spese funzioni tecniche € 7.454,29

- Imprevisti Iva compresa € 6.000,00

- Spese discarica € 3.340,78

Impianto pubblica Illuminazion e Piazza A. Moro € 30.000,00

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I.00f94980892
Ufficio Tecnico Tel. 09311920237

www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia'sr.it



€ 430.691,81Importo complessivo del Ptogetto

Totale somme a disPosrztone €116.022,35 €116.022,35

4. di date atto che il progetto è ltnanziato dalla Regione Siciliana con somrne a valere nel Fondo Sviluppo e

Coesione 2014-2020 e202L - 2027;

5. di date atto che rispetto all'impegno di spesa assurito con determin ^ cofitraLrte n. 326/11'L2 del

t3/1,0/2022 si è deteimrn21t^ Dn economia dL€ 65.934,72, al capttolo di pertinenza (cap.31'10.25 - vedi

cap. 820.258) del bilancio comunale 2022;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;

7. di pubblicarela presente su Amministr^zione Trasparente'

Floridia, , nf ole. ?$a?
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Il Responsabile
+iiitsi'
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