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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.w
VERBALE N. 1 DEL 2211212022

ALBO N.9qe4 rzozz

VERBALE, DI GARA PER L'AFFIDAME,NTO DE,I LAVORI DI "RIFACIMENTO MANTO

STRADALE DI VIA ROMAGNOSI TRATTO VIA PINNONE - VIA M^AZZARELI-A AGATI",

MEDiANTE, PROCEDURA NEGOZIATATRAMITE ME,PA AI SE,NSI DELL'ART.1, COMMA 2,LETT.

B) DELLA LEGGE, 11 sETTEMBRE 2020 N. 120 cosÌ cotr,tE MoDIFICATA coN DECRETo LEGGE

31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVE,RTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LE,GGE 29 LUGLTO 2021, N.

108, PRE,VIA CONSULTAZIONE, DI N. 5 OPERATORI E,CONOMICI TRAMITE. RDO DA CRE,ARE,

SUL SISTE,MA MEPA.

CUP: D47H22003240004. - CiG: 951.9770487.

Importo lavori a base d'asta

Impotto oneri di sicwtezza

€ 52.143,67

€ 2.224,29

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di Dicembre, alle ote 15:75, nell'Ufficio Tecnico

Comunale, sito in Via IV Novembte n. 77, Presidente di gara Geom. Domenico Paparella,

Responsabile del IV Settore Tecnico-LL.PP. del Comune di Floddia, assistito dalla Sig.ra Sarcià

Carmela n^t^ 
^ 

Siracusa n30/03/1968 (segretario verbalizz^nte) e dalia Sig.ra Consolino Concetta nata

Cassaro (SR) il 05/08/1956, entrambe dipendenti del Comune di Floridia, dichiata 
^pefta 

la seduta della

gafatn oggetto e premette:

che con delibera n. 153 del24/1,1/2022Ia Giunta Municipale ha apptovato il progetto esecutivo per i

lavori di "Rifacimento manto stradale di via Romagnosi ttatto via Pinnone - via Mazzatella

Agati" , iI cui importo complessivo è di € 60.650 ,91, dl cut € 52.1.43,67 per lavoti (€ 49.919,38 sogge tti a

ribasso ed € 2.224,29 per oned di sicurezza non soggetti a dbasso) ed € 8.507,24 per somme a

disposizione;

che con determinazione n. 398/1'365 del0l' /12/2022:

o è stato determinato di procederc allafftdamento dei lavori mediante procedura negoziata ai

sensi dell'att. 1 , comma 2, lett. b) della legge 1 1 settembte 2020 n. 1 20 così come modi frcata con
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Decreto legge 31 maggio 2021 n.77 convertito, con modificazioni, dalla \egge 29 lugho 2021, n.

108, con invito rivolto a n. 5 operatori economici selezionati a sorteggio tra gli iscritti

nell'elenco degli operatod economici da utthzzare per l'affidamento di lavori in economia, in

possesso della Cat. OG3, secondo le modalità riportate nel Regolamento comunale (tramite uno

dei sistemi che si trovano on- line rn modo automatico e casuale);

o è stato specificato che I'invito sarà dvolto soltanto agli operatori economici iscritti al MEpA;

o è stata impegnata la complessiva somma di € 60.650,91 nel capitolo di spesa 3110.42 d,el

bilancio pluriennale 2020 -2022, esercizio finanziatio 2022;

che, sulla base delle modalità indicate nella determin azione a conrrarre n. 398 / 1365 del 01 / 12 /2022, a

seguito di sorteggio di cui al verbale del 06/12/2022, pubblicato all'Albo Pretorio al n. 2188/2022,

sono stati individuati n. 5 opetatori economici, con i quali avviare procedura negozrata tramite MEPA

per i lavori in oggetto;

che con determina n.413/1546 del15/12/2022 si è proceduto alÌatttvazione della procedura negoziata

per l'affidamento dei lavori in oggetto con il criterio del maggior ribasso sull'impotto a base dr gara aí

sensi dell'art. 95, commi 7 e 2 del D. Lgl 50/20L6 e all'apptovaztone dello schema di lettera-

I:':rH::i.:#::.T:,::."te iscritti ar MEpA risurtano esse,e n 4; N
che, pertanto, le ditte invitate telematicamente sono le seguenti: O \

N. ESTRATTI OPERATORE ECONOMICO PARTITAIVA

18 GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L. 02834980845

11 SA.CO.RE,ST. S.R.L. 02525120842

5 SO.P.A.S. S.R.I,. 0049252089s

26 GRE,E,N ASPHALT S.R.I,. 1,1572370960

"ù\
ry

che I'awiso di procedun negoziata è stato pubblicato all'Albo Pretodo on-line dell'Ente dal

1 5 / 1 2 / 2022 al 22 / 1 2 / 2022 (t\lb o n. 2386 / 2022) ;

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

alla continu^ preseîzz- dei testi anzí citaú, zprela seduta pubblica artraverso Ia piaftaforma MEPA.
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Il Presidente verifica che entro il termine stabilito per la presentazione deile offerte (ore 10:00 del

22/12/2022) sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatoti economici:

N OPERATORE
ECONOMICO

SEDE PARTITA IVA

1 SO.P.A.S. SRL V.le Filippo Turati, 18 - Floddia (SR) 00492520895

2 SA.CO.REST, SRL Via Ugo Foscolo, 134 -Favara (AG) 02525120842

3 GREE,N ASPHALT SRL Via Sant'Antonio, 33 -Parabiago (IVII) 11572370960

Il Presidente procede q"itr& all'espletamento della proceduta di aggiudicazione secondo le modalità del

portale Nlepa, verifi.cando quindi la validità della firma digitale ed esaminando la documentazione

presentata dagli operatori economici.

Si procede 277'apefiura della busta telematica amministrativa:

1. SO.P.A.S. SRL

Esaminata la documentazrone amministfativa presente nella piattafotma, la stessa risulta conforme a

quella richiesta nei documentr di gara. Pettanto ltoperatofe economico viene ammesso alla fase

successiva.

2. SA.CO.REST. SRL

Esaminata la documentazione amrninisftativa presente nella ptattafotma. la stessa risulta conforme a

quella richiesta nei documenti di gara. Pettanto lfopetatote economico viene ammesso alla fase

successrva.

3. GREEN ASPHALT SRL

Esaminata la documentazione amministrativa ptesente nella piattaforma, è stata riscontrata la catenza

della dichiarazione del Dfuettore Tecnico dell'impresa in merito al possesso dei tequisiti previsti dall'att.

B0 del D, lgs. n.50/201.6.

Considerato che la documentazione di cui sopra può essere sanata mediante soccorso istruttorio di cui

all'att. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, il Ptesidente ne drspone L'attfvazrone mediante

comunicazione da inviare alla Impresa Green ,\sphalt Sd attraverso il portale MF,PA alla sezione

"comunicazioni con i fornitoti".
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Il Ptesidente sospende la seduta alle ore 17:00 e fa presente che le operazioni di gara saîanno dprese

dopo la ricezione della documentazíone richiesta alla ditta Green Asphalt Sd, che dovd pemenire entro

e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ptesente verbale viene letto e sottoscritto per accett^zione e conferma

Il Presidente della Gara:

10 teste - Segretario vetbakzzante:

2o teste:
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