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OGGETTO: DE,TERMINA A CONTR,\RRE, PE,R L,AFFIDAMENTO DE,I LAVORI DI,,REAI-TZZAZIONE DI UNA PISTA CICI-ABILE NEL CENTRO URBANO", ME,DIANTE
PROCE,DURA NEGOZTATA SENZA BANDO AI SENSI DE,LL'ART.I, COMMA 2, LE,TT. B )
DE,LLA LE,GGE, 11 SE,TTEMBRE,2O2O N. TZO COSÌ COME, MODIFiCATA CON DE,CRE,TO
LEGGE 31 MAGGTO 2021N. 77 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29
LUGLIO 2021, N. 108, PRE,VIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPE,RATORI E,CONOMICI
TRAMITE, RDO DA CRE,ARE, SUL PORTALE ME.PA.
CUP: D41B21001180001. - CIG: 9566269886. - IMPEGNO DI SPESA.

Premesso che è stato approvato I'elenco dei progetti ammissibili, telativi alle istanze
validamente trasmesse dal Comune di Floridia, ai sensi del DPCM 2101/2021e del successivo
Decreto del Ministero dell'Interno del 02/04/2021,, giusto allegato 3 del suddetto Decreto
(somma îtnanzrata dall'Unione Europea - Next Generation EU, nell'ambito del P.N.R.R.);
che è stato ammesso a finanziatrrrento il progetto esecutivo per la rcahzzazione di una pista
ciclabile nel centro utbano di F'lotidia con Codice Ministero dell'Interno 5190760090 - Codice
BDAP- 591542929861064502 - CUP-D41821001180001, per I'impoiid' di € 951.479,16;
che con delibetazione di G.M. n. 18 del 01,/02/2022 si è proceduto all'approvazione del
progetto esecutivo per i lavod di "Realizzazione di una pista ciclabile nel centro urbano", giusto
decteto dt finanziamerito del Ministero dell'Interno del 30/12/202I;
che con deliberazione di G.M . n. 37 deI 31 / 03 / 2022 si è procedut o alla rettifica della suindicata
deliberazione di G.M. n. 18 pet un mero errore materiale nel quadro economico del ptogetto
alla voce "Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso", ove veniva indicato un importo
soggetto a dbasso di€ 656.253,23, mentre I'impoto corretto scaturente dalla differenza tra t
lavod e gli oneri sicurezza inclusi nei lavod è di € 734.825,79;
che con nota prot. n. 015791,3 del 10/10 /2022 il Ministero dell'Interno ha comunicato la
preassegnazione di un impotto aggiuntivo al contibuto ex afi. 7 DPCM 23/07 /2022 di €
95.1,47,92, per un importo complessivo di fìnanziamenro di € 1.046.627 ,08;
che con deliberazione di G.M. n. 156 del 09/1,2/222 si è proceduto alla n^pptov^zione del
progetto esecutivo telativamente ai lavori di "Reali7Vz{one di una pista ciclabile nel centro xlrbnnt",
tedatto dall'U.T.C., ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207 /201.0, per adeguamento
prezzi al nuovo prezziario regionale approvato con D. A. n. 1,7 /Gab. del 29/06/2022 per
I'impoto complessivo di € 1.046.627,08 di cui €823.978,59 per lavori (di cui €799.023,45 per
lavod soggetti a dbasso ed € 24.955,14 pet oneri sícurezza non soggetti a ribasso) ed €
222.648,49 per sonune a disposizione della Amministrazione;
che il quadro economico del progetto riapprovato è il seguente:

A) Lavori (costo manodopera incluso nei lavori €
50.193,87)

€ 823.978,59
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considerato che, in virtù delle disposizioni della normativa vigente in materia (I-egge 11
settembre 2020 n. 120, così come modificata con Decreto legge 31 maggio 202{;. 77
convettito, con modifrcaztont, dalla legge 2g lugho 2021, n. 108), tip"o ricoueÉ aila procedura
negoziata per l'afftdamento dei lavori di che ttattasi, ai sensi dell'ait.1, comma 2, letì. b della
legge 11 settembre 2020 n. 1,20 e ss.mm.ii., con invito rivolto ad almeno n. 5 operatod
economici individuati sulla base di indagini di metcato o tramite elenchi di operatori economici;
visto il "Regolamento comunale che disciplina f istitu zrone e la gestione di un elenco di
operatoti economici da utthzzare pet l'affìdamento di lavod in economica con procedura
negozrata sotto soglia ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50f2016", approvato con la deliberazione
del Commissario Sttaotdinado n. 12 del1,3/03/2020, assunta con i poted del Consiglio;
visto nello specifico l'att. 4 del Regolamento che stabilisce le modalìa ai scelra degli-operatori;
visto l'elenco di opetatori economici da utiliz zate per l'affidamento di lavod in ecorromia,
mediante procedura negoztata, aggiornamento 2022, approvato con determinazione del
Responsabile del IV settore Tecnico n.165/587 del27 /05/2022;
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B) Oned sicurezzainclusi nei lavod a deftarce € 24.955,14

Importo dei lavori a base d'asta € 799.023,45

B) Somme a disposizione dellAmministrazione

a IVA sui lavon22o/o € 1,91.275,29

a Spese assicurazione tecnici € 1.000,00

o Spese materiale discarica dfiuti speciali € 7.000,00

o Contributo Anac € 375,00

o Spese funzioni tecntche 2o/o € 16.479,57

a Spese gan e pubblicità € 3.000,00

Imprevisti € 13.519,63

Totale somme a disposizione € 222.648,49 € 222.648,49

Totale progetto €1.046.627,08
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considerato che n. 5 operatod da invitate alla ptocedtta negozi^ta, sat2nno selezionati lamite
sotteggio dall'elenco di cui sopra - inseriti nella Cat. OG3 - Ct III;
visto I'art. 40 del D. Lgs. n. 50/201.6, comma 2, neI quale viene previsto che le comuticazioni e
gli scambi nell'ambito delle ptocedute pteviste dal Codice dei conrratti svolte dalle stazioni
appaltani sono eseguite esclusivamente in via elettronica e telematica;
atteso che si procedetà 

^d 
iîvtt^te solo gli opetatori economici regolatmente iscritti al MEPA,

pet assicutate lo svolgimento delle proceduta in fotmato telematico, non essendo aîcoîa I'Ente
fornitosi dt piattaforma telematica propria;
vista la determinazione sindacale n. 36 del 01,/07/2022, di proroga aI sortoscritto, senza
soluzione di continuità, dell'incadco di Responsabile del IV Settore Tecnico-Ll.pp. fìno al
31,/12/2022;
attesa la ptoptia competenza in merito alla adozione dell'atto;
dtenuto:

1. di ptocederc all'afftdamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza
bando ai sensi dell'art.1, comma 2,lett. b della legge 11 sèttembrc 2020 n. 120 così
come modifìcata con Decteto legge 31 maggio 2021 n.77 convertito, con modificazioni,
dalla legge 2g luglto 2021', n. 108, con invito rivolto ad almeno n. 5 operatod economici,
tramite RDO da creare sul sistema MEpA;

2. di invitate alla ptocedura negoziata almeno n.5 operatoti..economici selezionati a
sorteggio tta gli iscritti nell'elenco da utthzzare per l'affidamento di lavori in economia,
in possesso della Cat. OG3 Cl III;

3. di impegnarc la complessiva somma di € 951.479,16 nel capitolo di spesa 3110.40 (vedi
cap. 790-2E), Fondi PNRR del bilancio comunale 2022, dando atto che la rimanenre
somma di € 95.147,92 rtsulta 91à, impegnata con detetminazione n. 306/1049 del
29 /0e /2022;

vista la Legge 11 settembre2020 n. 120, così come modificata con Decteto legge 31 maggio
2021 n.77 convertito, con modifìcazioni, dalla legge2g luglio 2021., n. 10g;
visto il D. Lgs. n.50/2016;
visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

per le motiua{oni espresse in premeua, che qai si intendono integralmente riportate ed approuate:

1 di ptocederc all'affidamento dei lavori di "RealiqTa1fone di ana pi$a ticlabile nel centro
îlrbanl", il cui impotto complessivo è di € 1.046.627,08, mediante proceduta negoziata
senzz- bando ai sensi dell'at.1, cofiuna 2, lett. b della legge 11 setìembre2020-n. 120
così come modificata con Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convettito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con invito rivolto ad almeno n. 5
operatori economici, tramite RDO da creare sul sistema MEpA;
di invitare alla proceduta nego ziata almeno n. 5 operatod economici selezionati a
sotteggio tta gli isctitti nell'elenco da ulbzzare per I'affidamento di lavori in economia,
in possesso della Cat. OG3 Cl. III;

2.

3
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3. di impegnare la complessivà somma dt € 951.479,L6 nel capitolo di spesa 3110.40 (vedi
cap. 790.2E), trondi PNRR del bilancio comunale 2022, dando atto che la rimanente
somma di € 95.147,92 rísulta 91à, impegnata con determinazione n. 306/1049 del
29 /09 /2022;

4. di dare atto:
. che il sorteggio sarà effettuato tramite ptocedura eseguita da uno dei sistemi che si

trovarìo on- line in modo automatico e casuale, ove le relative opetazioni
automatiche siano úacciate dal softwate di gestione e pertanto consultabili dal
soggetto interessato isctitto in Elenco che ne chiedesse I'accesso per un certo lasso
temporale;

. che la stazione appaltante rendetà tempestivamente noto, con awiso sul profilo del
committente, Ia data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli
opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatod economici selezionati
ttamite soneggio non vengano resi noti, né siano accessibili, ptima della scadenza del
termine di ptesentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in mateda di
diffedmento del diritto di accesso di cui all'att.53, comma 2,lett. b), del Codice;

. che il ptogetto è Frnanztato ai sensi del DPCM 2101/2021e del successivo Decreto
del Ministeto dell'Interno del 02/04/2021, giusto allegato 3 del suddetto Decrero
(somma Frnanziata dall'Unione Europea - Next Genetation EU, nell'ambito del
P.N.R.R.);

. che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
5. 

" lt'bt1ffl?d,ff.."te 
sul sito dell'Ente e su Amministrazione Ttaspatente.

Floddia,

II
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Per I'assun(one di tpew,
si attefia /a rego/are

ai ynsi de//'art.l2 n.30/ 2000.

Il Respons Se
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