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OGGETTO: LAVORI DI ..RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA ROMAGNOSI
TRATTO VIA PINNONE - VIA I$'{TIZZTIRELLA AGATI,', MEDIANTE PROCE,DURA
NE,GOZIATA TRAMITE, MEPA, PRE,VIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPE,RATORI
E,CONOMICI.
CUP: D41H22003240004. - CIG: 9519770A87.
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA- DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI.

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

che con determina 
^ 

contîarre n. 398 / 1365 del 01, / 1,2 / 2022:
r è stato determinato di ptocedere all'affìdamento dei lavori mediante procedura negoziata

ai sensi dell'att. 1, comma 2,lett. b) della legge 11 settembre 2020 n. 1,20 così come
modificata con Decreto legge 31 maggio 2021 n.77 converito, con modiîrcazioni, dalla
\egge29 lugl-io 2021,, n. 108, con invito rivolto a n. 5 operatoti economici selezionati a

sorteggio tî^ gli iscdtri nell'elenco degli operatori economici da u:ultzzare per
l'affidamento di lavori in economia, in possesso della Cat. OG3, secondo le modalità
ripottate nel Regolamento comunale (ttamite uno dei sistemi che si trovano on- line in
modo automatico e casuale);
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o

o

A) Lavoti (costo manodopera incluso nei lavod € 6.506,56) € 52.143,67

o Oned sicurezza non soggetti a dbasso (a detrarre) € 2.224,29

Impotto lavoti a base d'asta soggetto a ribasso € 49.919,38

B) Somme a disposizione

o IVA AL 10o/o € 5.214,37

O Spese discarica rifiuti speciali € 2.000,00

o Spese pet incentivi tecnici € 1,.042,97

o Spese ANAC € 250,00

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

Totale complessivo progetto € 60.650,91
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r è stato specifìcato che I'invito satà tivolto soltanto agli operatori economici iscritti al

ME,PA;
o è stata impegnata la complessiva somma di € 60.650,91 nel capitolo di spesa 31,10.42 del

bilancio plutiennale 2020 -2022, esercizio finanztarto 2022;
considerato che si deve atttvaLre la ptocedura negoziata, per I'affidamento dei lavori in oggetto,
con il criterio del maggior dbasso sull'impotto a base dt gara ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2
del D.Lgs. 50/201,6;
che con awiso pubblicato all'Albo Ptetorio on-line dell'Ente (Albo n.2174/2022) è stato reso
noto che il sorteggio veniva fissato per le ore 10,00 del06/1,2/2022;
visto l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, così come
individuati tramite sorteggio in data 06/1,2/2022, elenco prot. int. n. 847 /2022,
specificatamente quelli estratti con i nn. 18-17-5-8-26 (lD 3ZY7<8) che è da tenersi riservato,
segreto e conservato agli atti del Comune, al fine di evitare eventuali turbative dr gan;
che l'esito del sotteggio, giusto verbale del06/12/2022, è stato pubblicato all'albo Pretodo on-
line dell'Ente (Albo n. 21.88/ 2022);
che la proceduta satà espletata ftamtte RDO da creare sul portale del MEPA;
visto 1o schema di Lettera-Disciplinare cori i telativi allegati, per I'af{idamento dei lavori di che
trattasi;
visto il decreto semplificazioni del 16/07 /2020, convertito con legge 120/2020, così come
modificato dal decreto legge n.77 /2021,, convertito con legge n.108/2021;
vista la determinazione sindacale n. 36 del 01,/07/2022, dt proroga al sottoscritto, seîza
soluzione di continuità, dell'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico - LL.PP. fino al
31/12/2022;
ritenuto:

1'. di attivare la ptocedun negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2,lett- b) del decreto-legge
16/07/2020, convertito con legge 120/2020, così come modifìcato dal decreto legge n.
77 /2021, convertito con legge n.1,08/2021, per I'affidamento dei lavori in oggetto e con
il cdterio del maggior dbasso sull'impotto a base dt gan ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2
del D. Lgs.50/2016, tramite RDO da cteare sul portale del MEP,\;

2. di apptovare lo schema di Letteta - Disciplinare con la relativa modulistica, allegats al
presente atto per farne parte integtate e sostanziale;

visto il D.lgs 50/201,6 e ss.mm.ii;
visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

per le motiuaqioni e:'preste in premexa che qui si intendono integralmente iportate ed approuate.

di attir.ate la procedura negoziata, ai sensi dell'att.1, comma 2,lett- b) del decteto-legge
1'6/07/2020, convertito con legge 120/2020, così come modifìcato dal decreto legge n.
77 /2021, com'ettito con legge n.1,08/2021, pet I'affrdamento dei lavori in oggetto e con
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il ctiterio del maggior ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2
del D. Lgs.50/2016, tramite RDO da create sul portale del MEPA;

2. di apptovate lo schema di Lettera - Disciplinare con la relativa modulistica, allegati al
presente atto per farne patte integrate e sostanziale;

3. di invitare alla successiva ptocedura negoziata gh operatod economici così come
selezionati tramite sotteggio in data 06/12/2022 specifìcatamente quelli esu:arti con i
nn. 18-17-5-8-26 (ID 3ZYK8), tegolatmente isctitti al NIEPA, giusto elenco pror. int.
n. 847 /2022 da tenetsi tiservato, segreto e conservato agli atti del Comune, al fìne di
evitate eventuali turbative di gara;

4. di date atto che la somma necessaria per la rcahzzaztone dei lavod, pan ad € 60.650,91, è
stata impegn ta con detetminazione n.398/1365 del 01,/12/2022 al capitolo di spesa
31,1,0.42 del bilancio pludennale 2020-2022, esercizio finanziarto 2022;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sortoscritto.
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