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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
Determin azionedel Responsabile del IV Settore ". t^bT / ,\6 )47 a"r2 J U!. ?9?

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, PE,R L,AFFIDAMENTO DE,I LAVoRI E,
APPROVAZIONE SCHE,MA LE,TTERA DISCIPLINARE, DI GARA E ALLEGATI RE,LATIVI
ALLA "RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL PARCO URBANO DEL
COMUNE DI FLORIDIA", ME,DIANTE PROCE,DURA NE,GOZIATA SE,NZA BANDO AI
SENSI DELL',ART.I, COMMA 2,Lr''TT. B ) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSÌ
COME, MODIFICATA CON DECRETO LE,GGE,31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DATLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 1OB, PRE,VIA CONSULTAZIONE, DI
N. 10 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE, RDO DA CRE,ARE SUL PORTAIE MEPA.
CUP: D41820000790001. - CIG: 9568866E03. - IMPEGNO DI SPESA.

Premesso che è stato approvato I'elenco dei progetti ammissibili, relativi alle istanze
valjdamente trasmesse dal Comune di Floddia, ai sensi del DPCM 2101/2021e del successivo
Decteto del Ministeto dell'Interno de| 02/04/2021,, giusto allegato 3 del suddetto Decreto
(somma îtnanziata dall'Unione Eutopea - Next Generation EU, nell'ambito del p.N.R.R.);
che è stato ammesso a ftnanziamento il progetto esecutivo per la Rigenerazione urbana di una
parte del parco urbano del Comune di Floridia con Codice Ministeròdèl'Interno 5190760090 -
Codice BDAP- 591542929861,064502 - CUP-D41820000790001, per I'importo di €.
2.199.039,71;
che con nota prot. n. 015791,3 del 10/10 /2022 il Ministero dell'Interno ha comunicaro la
preassegnazione di un impoto aggiuntivo al contdbuto ex art. 7 DPCM 28/07 /2022 dl €
21,9.903,97, per un imporro complessivo di finanziamento dt€2.418.943,68;
che con deliberazione di G.M. n. 1,67 del 23/"12/222 si è proceduto all'approvazione del
progetto esecutivo telativamente ai lavori di "Ngeneraqione urbana di una parte del parco arbano del
Comune di Floidid', redatto dall'U.T.C., ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207 /201,0,
per I'impotto complessivo di € 2.418.943,63 di cui € 1.854.838,64 per lavoti (di cui €
1'835.737,82 per lavori soggetti a dbasso ed € 19.100,82 pet oned sicurezza non soggetti a
dbasso) ed € 564.105,04 per somme a disposizione della Amministrazione;
che il quadro economico del progetto è il seguente:
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A) Lavori (costo manodopera incluso nei lavori €
240.606,24)

€ 1.854.838,64

B) Oned sicurezza inclusi nei lavod a detrarte € 19.1.00,92

Importo dei lavori a base dtasta €, L.835.737,82

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
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a IVA sui lavorí 22o/o € 408.064,50
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a Imprevisti €. 6L.g39,15

IVA su ímprevisl22o/oo €. 1,3.604,6'r

Incentivi funzioni tecniche 2o/o, art. 11,3, c. 3 del
D.Lgs. 50/201,6

o €. 37.096,17

Po\zza assicutativa Ptogettista, DL, RUPa €. 1.000,00

Rilievi accertamenti e indaginia €. 2.000,00

Versamento ANACo €. 600,00

o Patere ASP €. '".. 400,00

. Onere Discadca €. 5.000,00

Spese pet g t^ e pubblicitàa €. 8.000,00

Conttibuto per spese tecniche per incarichi di
Coordinatote della Sicurezza

a €. 9.000,00

Contdbuto per spese tecniche per incarichi di
Collaudatote Statico

o €. 4.000,00

Conttibuto per spese tecniche per incatichi di
Collaudatore Tecnico-Amministrativo

o €. 8.000,00

Contdbuto per spese tecniche per incarichi di
Geologo

€. 3.000,00

Conúibuto per spese tecniche per incadchi di
Atcheologo

a €. 2.000,00
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Spese per accertamenti di laboratorio e vedfiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto

Dato atto che nella deliberazione di G.M. n. 1,67 del23/1,2/222si è demandato a questo IV
Settore Tecnico-LL.PP., all'attivazione delle procedute di gara dei lavoti di che tnttasi;
considerato che, in virtù delle disposizioni della normativa vigente in matetia (I-egge 11

settembre 2020 n. 120, così come modificata con Decreto legge 31 rnaggro 2021. n. 77

convettito, con modificazioti, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), si può dcottere alla ptocedura
negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'at.1, corrurìa 2, lett. b) della

legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii., con invito rivolto ad almeno n. L0 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o ttamite elenchi d,i operatori economici;
visto il "Regolamento comunale che disciplina l'istituzione e la gestione di un elenco di
operatori economici da uttbzzare per l'affi.damento di lavori in ,eqoaromica con proceduta
negoziata sotto soglia ai sensi dell'an. 36 del D.Lgs. 50/201,6", approva.to con la deliberazione
del Commissario Straordinario n. 12 del 13 /03 /2020, assunta con i poteti del Consiglio;
visto nello specifìco I'art.4 del Regolamento che stabilisce le modalità di scelta degli operatoti;
visto l'elenco di operatori economici da utilizz^re per l'affìdamento di lavoti in economia,
mediante procedura negoziata, aggiotnamento 2022, approvato con detetminazione del

Responsabile del IV Settote Tecnico n. 1,65 / 587 del 27 /05 /2022;
considerato che n. 10 operatori da invitare alla ptocedura negoziata, saranno selezionati

ttamite sotteggio dall'elenco di cui sopra - inseriti nella Cat. OG3 - Cl III;
visto I'art. 40 del D. Lgs. n. 50/201,6, comma 2, nel quale viene ptevisto che le comunicazioni e

gli scambi nell'ambito delle procedure previste dal Codice dei contratti svolte dalle stazioni

appaltanti sono eseguite esclusivamente in via eletttonica e telematica;

atteso che si procederà ad invitare solo gli operatori economici regolatmente isctitti al MEPA,
per assicurare lo svolgimento della procedura in fotmato telematico, non essendo ancota l'Ente
fornitosi di piattaforma telematica ptoptia;
vista la determinazione sindacale n. 36 del 01,/07/2022, di ptoroga al sottoscritto> senz^

soluzione di continuità, dell'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico-LL.PP. fìno al

31,/L2/2022;
attesa la propria competenza in medto alla adozione dell'atto;
ritenuto:

I. di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante ptoceduta negoziata senz^

bando ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembrc 2020 n. 120 cosi

come modificata con Decreto legge 31 maggio 2021 n.77 convettito, con modificazioni,
dalla legge 29 ltgho 2021., n. 108, con invito tivolto ad almeno n. 10 opetatori
economici, ttamite RDO da cteare sul sistema MEPA;
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a €. 500,00

J

€ 564.105,04 € 564.105,04Totale somme a disposizione

€ 2.418.943,68Totale progetto
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2. di invitare alla proced:rta negoziata akneno n. L0 opetatori economici selezronatt a

sotteggio tta gh iscritti nell'elenco da tthzzare per I'affidamento di lavori in economia,
in possesso della Cat. OG3 Cl III;

3. di impegnare la complessiva somma dt€ 2.1,94.039,71, nel capitolo di spesa 3495.10 (vedi
cap.790.'l,E), Fondi PNRR del bilancio comunale 2022, dando atto che:

o la sonuna dt € 21,9.903,97 tisulta già impegnat^ con determinazione n. 306/1049 del
29 /09 /2022;

o la somma di € 3.000,00 risulta impegnata con la determinazione n. 397 /1357 del
01./L2/2022;

o la somma di € 2.000,00 tisulta impegnata con la detetminazione n. 382/1299 deI
22/11/2022;

vista la Legge 11 settembrc2020 n. 1,20, così come modificata con Decteto legge 31 maggio

2021 n.77 convertito, con modt[tcazioni, dalla legge 29luglio 2021, n. 108;

visto il D. Lgs. n. 50/201,6;
visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

per le motiua{oni espresse in premessa, che qui i inîendono integralmente iportatq ed approuate

1,. di procedere all'afftdamento dei lavori di "Ngeneraryfone urbana di unaparte delparco urbano

del Comane di F-loridia", il cui importo complessivo è di € 2.41,8.943,68, mediante
ptocedura negoziata senzz- bando ai sensi dell'at.1, comma 2, lett. b) della legge 11

settembre 2020 n. 120 così come modificata con Decteto legge 31 maggio 2021 n.77
convertito, con modt6rcazioni, dalla legge 29 luglio 2021,, n. 108, con invito rivolto ad

almeno n. 10 operatoti economici, tramite RDO da creare sul sistema MEPA;
2. di invitare alla procedùt^ negoziata almeno n. 1,0 operatoti economici selezionati a

sorteggio tra gli iscritti nell'elenco da utthzzare per l'affidamento di lavod in economia,
in possesso della Cat. OG3 Cl. III;

3. di impegnare la complessiva somma dl€ 2.194.039,71neI capitolo di spesa 3495.10 (vedi

cap. 790.18), Fondi PNRR del bilancio comunale 2022, dando atto che:

o Ia somma dr € 219.903,97 rtsulta già impegn 
^ta 

con detetminazione n. 306 /1'049 del
29 /09 /2022;

o la somma di € 3.000,00 risulta impegnata con la determinazione n. 397 /1,357 del
01,/1,2/2022;

o la somma di € 2.000,00 tisulta impegnata con la detetminazione n. 382/1'299 del
22/1,1,/2022;

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

trovano on- line in modo automatico e casuale, ove le telative operazioni
automatiche siano tracciate dal software di gestione e pertanto consultabili dal

soggetto interessato isctitto in Elenco che ne chiedesse l'accesso per un cetto lasso

tempotale;
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. che la stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con avwiso sul profilo del

committente, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli
opportuni accotgimenti affinché i nominativi degli operatod economici selezionati
tramite sotteggio non vengano tesi noti, né siano accessibili, pdma della scadenza del
tetmine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposiz\one in materia di
diffetimento del diritto di accesso di cui all'art.53, comma 2,lett. b), del Codice;

. che il ptogetto è Frnanziato ai sensi del DPCNI 21,01,/2021, e del successivo Decreto
del Nlinistero dell'Intetno del 02/04/2021, giusto allegato 3 del suddetto Decreto
(somma ltnanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU, nell'ambito del
P.N.R.R.);

. che il Responsabile Unico del ptocedimento è l'ing. Donato Aparo;
5. Di assicurarsi che la documentazione della predetta indagine, veflga pubblicata all'Albo

Ptetotio di questo Comune, nonché sul sito infotmatico del Ministero delle
Inftastruttute oltte che nei siti infotmatici di cui all'art. 29 del D.I-.gs. 50/201,6 e s.m.i. e
di effettuate I'insedmento e I'aggiornamento nelle piattaforme ANAC e nella sezione
Trasparcnza del sito web del Comune;

6, Di dare atto alttesì che si ptocedeù, alla stipula di contratto di appalto nelle forme
pteviste dell'an. 32, c. 14, del l).L.gs n. 50/2016;

trlotidia, lì,
;2 g Dtc. tnzr

\ Liì
Il Res IV

.1.:

Per I'axanVfone dell'impegno di spesa,

si attesta la regolare fnan{aria,
ai seni dell'art.l2 L. n.J0/2000

Il Responsabile S

irì
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