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VERBALE DI SORTEGGIO DEL 2911212022

b3 9^oP,Z

oGGETTO: LAVORI DI ..RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL PARCO

URBANO DEL COMUNE DI FLORIDIA", DA AFFIDARE ME,DIANTE PROCEDURA

NE,GOZIATA SE,NZA BANDO AI SE,NSI DE,LL'ART.1, COMMA z,LETI. B ) DELLA LEGGE,

11. SETTEMBRE 2020 N. 120 CoSÌ CoME, MoDIFICATA CoN DECRETo LEGGE 31

MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO CON MODIF'ICAZIONI DALLA LEGGE, 29 LUGLIO
2021, N. 1OB, PREVIA CONSULTAZIONE, DI N. 10 OPERATORI E,CONOMICI.
CUP: D41820000790001. - CIG: 9568866E03.

Lavorí (costo manodopera incluso nei lavoti € 240.606,24)

Oned di sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso

Importo lavori a base d'asta

€ 1,.854.838,64

€ 19.100.82

€,"t.835.737,82

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di Dicembre, alle ote 15:00 nell'Ufficio Tecnico

Comunale, sito in Via IV Novembre n.77, il Responsabile del IV Settote Geom. Domenico Paparclla

alla presenza del R.U.P., Ing. Donato Aparo, assistiti dalla sig.ra Sarcià Catmela fl^ta a Siracusa il

30/03/1968 (segretario verl>a\zzante) e dalla sig.ra Consolino Concetta nata Cassaro (SR) il

05/08/1956, entrambe dipendenti del Comune di Floridia, dichiata 
^peft^ 

la seduta della gara in

oggetto e premette:

che con deliberazione di G.M. n. 167 del 23/1,2/222 si è proceduto all'approvazione del

pfogetto esecutivo relativamente ai lavoti di"Ngenera{one urbana di una parte del parco urbano del

Comune di F-lorittid', redatto dall'U.T.C., ai sensi det D. Lgs.50/2016 e del D.P.R. n.207 /201'0,

con il seguente quadro economico:

A) Lavori (costo manodopera incluso nei lavori €
240.606,24)

€ 1.854.838,64
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B) Oneri sicurezza inclusi nei lavori a deúare € 1.9.100,82

Importo dei lavoti a base dtasta €, 1.835.737,82

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a IVA sui lavon22o/o € 408.064,50

o Imprevisti €. 61.839,15

a IVA su tmprevtsú22o/o €. 13.604,61

a Incentivi funzioni tecniche 2o/o, art. 113, c. 3 del
D.Lgs. 50/2016

€. 37.096,77

a Pohzza assicurativa Progettista, DL, RUP €. 1.000,00

o Rilievi accertamenti e indagini €. 2.000,00

a Versamento ANAC €. 600,00

a Parete ASP €. 400,00

o Onere Discatica €. 5.000,00

a Spese pet gata e pubblicità €. 8.000,00

a Contributo per spese tecniche per incarichi di
Cootdinatote della Srcutezza

€. 9.000,00
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Contributo per spese tecniche per incarichi dia €. 4.000,00

Collaudatore Statico

che i1 progetto è stato ftnanziato pet € 2.418.943,68 ai sensi del DPCM 2101, /2021 e del successivo

Decreto del Ministero dell'Interno del 02/04/2021, giusto allegato 3 del suddetto Decreto (somma

frnatziata dall'Unione Eutopea - Next Generation EU, nell'ambito del P.N.R.R.);

atteso che I'art. 1, c. 1, lett. a, della L. t. 5512019 come modificato per effetto dell'art. 8, c. 7, della

L.n120p020 e s.m.i. sospende, fino al 3010612023, I'efficacia del c. 4, dell'art.37, del D.lvo n.

5012016, e s.m.i., in materia di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, pet cui può

ricorrersi ai sensi dell'art. 1, c.2,lett. b) della L. n. 12012020 e s.m.i., a indire per I'affidamento de

quo, la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
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€. 8.000,00Conttibuto per spese tecniche per incadchi di
Collaudatore Tecnico-Amministrativo

a

€. 3.000,00Contributo per spese tecniche per incarichi di
Geologo

a

€. 2.000,00Conftibuto per spese tecniche per incarichi di
Archeologo

a

€. 500,00Spese per accertamenti di laboratodo e vetifìche
tecniche pteviste dal capitolato speciale d'appalto

a

€ 564.105,04€ 564.L05,04Totale sofiilne a disposizione

€ 2.4L8.943,68Totale progetto
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2016, dando atto comunque che questo Comune di Floridia è anche CUC capofila dei Comuni di

Floridia e Priolo Gargallo;

che con determitazione a contraffe n.437 /1,647 del28/12/2022 è stato determinato

1. dr procedere al|'affidamento dei lavoti in oggetto mediante proceduta negozíata senza bando ai

sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020 n.720 così come modificata

con Decreto legge 31 maggio 2027 n. 77 convertito, con modiFrcaziotú, dalla legge 29 luglio

202L, n. 108, con invito rivolto ad almeno n. 10 operatori economici, ttamite RDO da creare

sul sistema MEPA;

2. di invitare alla proceduranegoziata almeno n. 10 opetatori economici selezionati a sorteggio tta

gli iscritti nell'elenco (aggiomato ed approvato con detetminazione del Responsabile del IV

Settore t. 1,65/587 del27 /05/2022), da utj\zzare per l'affidamento di lavori in economia, in

possesso della Cat. OG3 - Cl. III;

3. di approvare la modulistica dell'espletamento delle procedute di gara;

che si procederà alla richiesta di offeta soltanto agli opetatori selezionati tramite MEPA;

che per quanto sopfa esposto occoffe ptocedere al sorteggio di n. 10 (dieu) operatod presenti

nell'elenco degli operatod economici da utlhzz^te per I'affidamento di lavori in economia, in possesso

dei requisiti richiesti pet la categoda OG3 class. III;

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

requisiti richiesti in numero di 1 9 (prot . n. 907 / nt. del 29 / 12 /2022), nel dspetto dei principi di non

discriminazione, parità di ftattamento, proporzionalità, tî^spareîza. concorrenza e rotaztone.

che il sorteggio per la selezione dei n. 10 (dien) operatoti è stato fissato per il 29/12/2022 alfe ore

s\
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15:00, giusto Awiso pubblicato all'Albo Pretotio on - line con il n. 251'2/2022;

che il sorteggio viene effettuato medianté ptoceduta eseguita da uno dei sistemi che si trovano on- line

in modo automatico e casuale;

che è stato individuato il sito Blia.it idoneo a7l'estrazione casuale dei numeri;

TUTTO CIO'PREMESSO

il Responsabile del IV Settore, alla presenza del R.U.P. e dei testi anzi citati procede all'estrazione di 10

(dieci) numed con il sistema suindicato.

Risultano estratti i seguenti numeri:

ll1' 4; 5i l; 15; 7 ; 141' 731' 9; 18

come da report con ID n.4JNZ6 del29/12/2022 - ote L5:30, stampato ed allegato al presente atto;

Il Responsabile del IV Settore, unitamente al R.U.P., dispone che i nominativi degli operatori

soteggiati non saranno resi noti, né accessibi-li, pdma della scadenza del tetmine pet la presentazione

delle offerte.

Alle ore 15:50 si chiude la seduta e si dispone che si proweda agli ulterioti adempimenti di legge.

Il presente verbale viene letto

Il Responsabile del IV Settore

II R.U.P.

Il 1o teste (Segr. verbahzzante):

Il 20 teste:

e sottoscfltto per accett^zlone e ar testlmotu.
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Blia.it
Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 4JNZ6 del 29 11212022 - 15:30:03

È stata effettuata I'estrazione di 10 numeri da 1 a 19

Numeri estratti

11 4 5 1 15 7 14 13 I 18
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