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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
VERBALE DI SORTEGGIO DEL 0611212022

AI,BO N. P ) SS /Jc,.21

LAVORI DI "RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA ROMAGNOSI TRATTO VIA

PINNONE - VIA M.AZZARELLA AGy'fTI". PROCE,DURA NEGOZIATA DI CUI AIL'ART.

36 DEL D. LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI

TRAMITE RDO DA CRE,ARE, SUL SISTEMA ME,PA.

CUP: D47H22003240004. - CIG: 95197701187

Importo complessivo dei lavori

Impoto oneri sicurezza non soggetti a tibasso

Importo lavori a base d'asta

€ 52.143,67

€ 2.224,29

€, 49.919,38

L'anno duemilaventidue, il giorno 6 del mese di Dicembre, alle ore 15:15 nell'Ufficio Tecnico

Comunale, sito in Via IV Novembre n.77, il R.U.P. Geom. f)omenico PaparcIla, Responsabile

del IV Settore Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici, assistito dalla sig.ra Satcià Carmela nata

a Siracusa Il 30/03/1,968 (segretario vetbabzzante) e dalla sig.ra Consolino Concetta nata

Cassaro (SR) il 05/08/1,956, entrambe dipendenti det Comune di trlotidia, dichiata apetta Ia

seduta della gan in oggetto e premette:

che con delibera n. 153 del 24/1,1,/2022 la Giunta Municipale ha approvato il progetto

esecutivo per i lavoti di "Rifacimento manto stradale di via Romagnosi ttatto via Pinnone

- vra Mazzarclla Agati" , redatto dal sottoscritto.ai sensi del D. Lgs. 50 /2016 e del D.P.R. n.

207 /201,0, con il seguente quadto economico:
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che con determinazione a contrarre n.398/1,365 del 01/1,2/2022 è stato determinato di

procedere all'afîtdamento dei lavoti mediante procedura negoztata ai sensi dell'an.1, comma2,

lett. b della legge 11 settembre 2020 n. 1.20 così come modificata con Decreto legge 31 maggio

2021 n.77 convettito, con modtficazioni, dalla Iegge2g luglio 2021., n. 108, coninvito rivolto a

n. 5 operatoti economici, ttamite RDO da create sul sistema MEPA;

che nella stessa determinazione viene specificato che gli operatoti saranrlo selezionati ttamite

sorteggio tra gli iscritti nell'elenco degli opetatori economici da utthzzare pet l'afîtdamento di

in economia, elenco aggiornato ed apptovato con determinazione del Responsabile del

IV Settore n.165/587 del27 /05/2022;

che si procederà alla richiesta di offetta soltanto agli opetatod selezionati ttamite MEPA;
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A) Lavori (costo manodopera incluso nei lavori €' 6'506,56) €. 52.143,67

a Oneri sicurezza non soggetti a dbasso (a deaarte) €. 2.224,29

Importo lavori a base d'asta soggetto a dbasso €. 49.91.9,38

B) Somme a disposizrone

a IVA AL 10% €. 5.21.4,37

a Spese discarica dfiuti speciali €. 2.000,00

a Spese per incentivi tecrucr €. 7.042,87

a Spese ANAC €. 250,00

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

Totale complessivo progetto €. 60.650,91



.rtfr
Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.W#

che il progetto ptevede lavoti classificati nella categoria OG3;

che pet quanto sopfa esposto occofre ptocedete al soteggio di n. 5 (cinque) operatori presenti

nell'elenco degli operatori economici da utthzzare per l'affìdamento di lavori in economia, in

possesso dei requisiti richiesti pet la categoria OG3;

che è stato predisposto apposito elenco con i nominativi degli operatod economici in possesso

dei requisitì richiesti in numero dr 27, (prot. n. 847/int. del 06/1.2/2022), nel tispetto dei

principi di non discrimina zione, pantà di trattamento, propo rzionalttà,, úaspateîza, coflcorter'z^

e totazione;

che il sorteggio per la selezione dei n. 5 Q.inqae) operatoti era stato fissato per il 06/1,2/2022 alle

ore 10,00, giusto Awiso pubblicato all'Albo Pretorio on - line con il n. 2174/2022 pet giotni 5

(cinque) dal 01 / 12 / 2022 al 06 / 1'2 / 2022;

che il sorteggio sarebbe stato effettuato mediante proceduta eseguita da uno dei sistemi che si

trovano on- line in modo automatico e casuale;

che è stato individuato il sito Blia.it idoneo all'esuazione casuale dei numed;

TUTTO CIO'PREMESSO

il R.U.P. alla presenza dei testi anzi citati ptocede all'estraztone dt 5 (cinque) numeri con il

sistema suindicato.

Risultano esratti i seguenti numeri:

18; 17; 5; 8;26
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come da report con ID n. 3ZYI{8 del 06 / 1,2 / 2022 - 1"5:22:58, stampato ed allegato al presente

atto;

Il R.U.P. dispone che i nominativi degli opetatori sotteggiati non saranno tesi noti, né

accessibili, pdma della scadenza del termine pet la ptesentazione delle offette.

Alle ore 15:38 chiude la seduta e dispone che si proweda agli ulteriori adempimenti di legge.

Il presente vetbale viene letto e sottoscfitto pef accettazione e confetma, unitamente ai

test1motu.

Il Presidente di Gata:

Il 1o teste (Segt. verbaltzzante)

Il 2o teste
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Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3ZYK8 del 0611212022 - 15.22.58

È stata effettuata I'estrazione di 5 numeri da 1 a 27

Numeri estratti

18 175826

dl

tp'


