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OGGETTO: LAVORI DI "RE AJ-IZ,Z/IZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL CENTRO
URBANO", DA AFF'IDARE, MEDIANTE, PROCEDURA NEGOZINIA SE,NZA BANDO AI SE,NSI
DELL'ART.I, coMMA 2, Lr.Tc. B ) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRF. 2o2o N. 120 cosÌ coNre
MODIF'ICATA CON DE,CRETO LE,GGE, 31 MAGGiO 2021 N. 77 CONVERTITO CON
MODIF'ICAZIONI DALLA LE,GGE, 29 LUGLTO 2021, N. 108, PREVIA CONSULTAZIONE, DI
ALMENO N. 5 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE RDO DA CREARE, SUL PORTAIE ME,PA.
CUP: D41821001180001. - CIG: 95662698F.6.
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA- DISCIPLINARE E REI.ATIVI ALLEGATI.

Premesso che con deliberazrone di G.M. n. 156 del09/1,2/2022 si è proceduto alla riapprovazione del
progetto esecutivo relativamente ai lavori dt "Realiqlaqione di una pista ciclabik nel centro arbanl", tedatto
dall'U.T.C., ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207 /2010, pet adeguamento prezzi al nuovo
prezzrario regionale approvato con D. A. n. 17/Gab. del 29/06/2022 con il seguente quadro
economico:
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A) Lavoti (costo manodopera incluso nei lavori € 50.193,87) € 823.978,59

B) Oneri sícurezza inclusi nei lavori a dettare € 24.955,14

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

B) Somme a disposizione dell'Amminisuazione

a IVA sui lavoÀ22o/o € 1,87.275,29

a Spese assicurazione tecnici € 1.000,00

a Spese materiale discarica rifiuu speciali € 7.000,00

a Conttibuto Anac € 375,00

a Spese funzioni tecrriche 2o/o € 1.6.479,57

a Spese gata e pubblicità € 3.000,00

a Imptevisti € 1,3.51,8,63
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Totale sofiune a disposizione € 222.649,49 € 222.648,49

che il progetto è stato frnanziato per € 1.046 .627,08 ai sensi del DPCM 2101/2021e del successivo
Decreto del Ministeto dell'Interno del 02/04/2021, giusto allegato 3 del suddetto Decrero
(somma finanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU, nell'ambito del P.N.R.R.);
che con determina 

^ 
contîa;ne n.426/1610 del23/1,2/2022:

o è stato determinato di ptocedete all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
negoziata senza bando ai sensi dell'art. L, comma 2,lett. b) deila legge 11 settembre 2020 n.120
così come modifi.cata con Decreto legge 31 maggio 2021 n.77 convertto, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021., n. 108, con invito rivolto ad almeno n. 5 operarod economici
selezionati a sorteggio ttz gli, iscritti nell'elenco degli operatod economici da utiliz zare per
l'affidamento di lavori in economia, in possesso della Cat. OG3 Class. III, secondo le modalità
ripottate nel Regolamento comunale (tramite uno dei sistemi che si trovano on- line in modo
automatico e casuale);

o è stato specificato che I'invito sarà dvolto soltanto agli operatod econornici iscritti al MEPA;
o è stata impegnata la complessiva somma dl€951,.479,16 nel capitolo di spesa 3110.40 (vedi

cap. 790.2E), Fondi PNRR del bilancio comunale 2022, dando atto che la dmanenre
somma di € 95.147,92 rtsult^ grà, impegnata con determtnazione n. 306/1049 del
29 / 09 / 2022 aI menzionato capitolo;

considerato che si deve attivare la ptoceduta negoziata, peî I'affidamento dei lavori in oggetto, con il
cdterio del maggiot ribasso sull'importo a base dr gara ai sensi dell'art. 95, commi 1 e-l del D.Lgs.
50/2016;
che si ptocedetà al soneggio degli operatori da invitare alla proceduta nego ziata con le
modalità indicate nella determinazione z contî^îte;
che la procedura sarà espletata úamite RDo da creare sul portale del MEpA;
visto il decreto semplificazioni del 16/07/2020, convertito con legge 120/2020, così come modificato
dal decreto legge n. 77 /2021, convertiro con legge n.l}B/2021t
vista la determinaz.ione sindacale n.36 del01/07/2022, dl proroga al sottoscritto, senz^ soluzione di
continuità, dell'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico - LL.PP. fino al 31/12/2022;
dtenuto:

1. di attivate la proceduranegoztata senza bando, ai sensi dell'art.l, comma 2,lett- b) del decreto-
legge 16/07/2020, convertito con legge 1,20/2020, così come modificato dal decreto legge n.
77 /2021, convettito con legge n.108/2021, per I'affidamento dei lavori in oggetto " .ó" il
criterio del maggior ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, comrni 1 e 2 del D.
Lgs50/2016, tramite RDO da cleare sul portale del TVIEPA;

2' di apptovare lo schema di Letteta - Disciplinare con la relativa modulistica, allegati al presente
atto per farne parte integrate e sostanziale;

visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA
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Totale progetto €1.046.627,09
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per le motiuaqioni espresse in premessa che qui si intendono ìntegralmente riportale ed approuale:

1. di attivare la proceduranegoziata senza bando, ai sensi dell'art.l, comma 2, lett- b) del decreto-
legge 16/07/2020, convertito con legge 120/2020, così come modificato dal decreto legge n.
77/2021, convertito con legge n.I0B/202| per I'affidamento dei lavori di"Realizzazioie di
una pista ciclabile nel centro urbano" e con il criterio del maggior ribasso sull'impotto a
base di gata aì sensi dell'art. 95, commi 1, e2 del D. Lgs. 50/201.6, tramite RDO da creare sul
portale del MEPA;

2. di approvare lo schema di Lettera - Disciplnare con la relativa modulistica, allegati al presente
atto per farne parte integrate e sostanziale;

3. di invitare alla successiva procedura negoziata gli operatori economici così come selezionati
tramite sorteggio con le modalità indicate nella determrnazione a contrarre;

4. di dare atto che il progetto è Frnanziato ai sensi del DPCM 2101/202I e del successivo
Decreto del Ministeto dell'Interno del 02/04/2021, giusto allegato 3 del suddetto
Decteto (somma Enanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU, nell'ambito del
P.N.R.R.);

5' di date atto che la somma necessaria perlz realtzzazione dei lavori,pari ad€ 1.046.627,08, è
stata impegnata con detetminazioni nn. 306/1049 del 29/09./.20J2 per € 95.147.92 e

426/1610 del23/12/2022 per € 951.479,16 al capírolo di spesa 311A.40 (vedi cap. 790,2F),
Fondi PNRR del bilancio comunale 2022;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto.
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