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VERBALE DI SORTEGGIO DEL 2811212022

I

25 ) À /%)2LALBO N.

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZITZIOIJE DI UNA PISTA CICLABILE NEL CENTRO
URBANO", DA AFFIDARE, ME,DIANTE PROCE,DURA NE.GOZIATA Str,NZA BANDO AI
SENSI DELL'ART.I, COMMA 2,LETT. B ) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 cosÌ
COME MODIFICATA CON DECRE,TO LEGGE, 31 MAGGIO 2021N. 77 CONVERTITO CON

MODIF'ICAZIONI DAI,LA LE,GGE, 29 LUGLIO 2021, N. 108, PRE,VIA CONSULTAZIONE. DI
N. 5 OPE,RATORI E,CONOMICI.
CUP: D41821,001'130001. - CIG: 9566269886.

Importo lavori (costo manodopera incluso nei lavoti € 50'193,87)

Impotto oneri di sicurezza inclusi nei lavori non soggetto a ribasso

Importo lavori a base d'asta

€ 823.978,59 -

€ 24.955.1.4

€, 799.023,45

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Dicembte, alle ote 13:00 nell'Ufficio Tecnico

Comunale, sito in Via IV Novembte n.77,il R.U.P. Geom. Domenico Papatella,ltesponsabile del IV

Settore Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici, assistito dalla sig.ra Sarcià Carmela fi^ta a Siracusa il

30/03/1968 (segretario verbahzzznte) e dalla sig.ta Consolino Concetta nata Cassato (SR) il

05/08/1956, entrambe d.ipendenti del Comune di Floridia, dtchian apefta la seduta della gata in

oggetto e premette:

che con deliberazione di G.M. n.156 del09/1,2/2022 si è proceduto alla riapprovazrone del progetto

esecutivo dei lavori dr "Reali4Vt{one di una pista ciclabile nel centro ilrbanl", redatto dall'U.T'C., ai sensi del

D. Lgs. 50/201,6 e del D.P.R. n. 207 /201.0, per adeguamento prezzi al nuovo prezziatio regionale

approvato con D. A. n.17 /Gab. del 29/06/2022 cotil seguente quadro economico:
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che il progetto è stato frnanziato per € 1.046.627,08 ai sensi del DPCM 2L01'/2021, e del successivo

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

finanziata dall'Unione Europea - Next Generation ElJ, nell'ambito del P.N.R.R');
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A) Lavori (costo manodopera incluso nei lavori € 50.193'87) € 823.978,59

B) Oneri sicurezza inclusi nei lavori a deúaue € 24.955,1.4

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

B) Somme a disposizione dellfAmministtazione

a IVA sui lavori 22o/o € 1,87.275,29

a Spese assicurazlone tecffcl € i.000,00

a Spese materiale discarica rifiuu speciali € 7.000,00

o Contributo Anac € 375,00

a Spese funzioni tecntcb,e 2oh € 16.479,57

a Spese g r^e pubblicità € 3.000,00

o Imprevistt € 73.51,8,63

Totale somme a disposrzrone € 222.648,49 € 222.648,49

Totale progetto €1.046.627,08
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che con determinazione a contrarre n. 426/1610 del23/12/2022 è stato determinato di procedere

all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.l, cofirna 2, lett. b)

della legge 11 settembrc 2020 n. 120 così come modificata con l)ecteto legge 31 maggio 2021 n.77

convertito, con mod"ificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con invito rivolto a n. 5 operatoti

economici, tramite RDO da creare sul sistema MEPA;

che nella stessa determinazione viene specificato che gli opetatori saranno selezionati ramite sorteggio

tra gli iscritti nell'elenco degli operatori economi ci da wtitzzzire pet I'affidamento di lavoti in economia,

elenco aggiotnato ed approvato con determtnazione del Responsabile del IV Settore î. 165 /587 del

27 /05/2022;

che si procederà alla richiesta di offetta soltanto agli opetatoti selezionati tramite MEPA;

che il pfogetto prevede lavori classificati nella categoria OG3 class. III;

che per quanto sopra esposto occofre procedere al sorteggio di n. 5 (cinqu) operatori presenti

nell'elenco degli operatori economici da utjhzzzte per I'affidamento di lavori in economia, in possesso

dei requisiti richiesti pet la categona OG3 class. III;

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

requisiti richiesti in numero di 9, (prot. n.893/int. deI28/12/2022), nel rispetto dei pdncipi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, tîa:spaLîenza, concorrenza e totazíone;

che rl sorteggio per la selezione dei n. 5 Qinque) operatori era stato fissato per ú'28/1'2/2022 alle ore

12:00,giusto Awiso pubblicato all'Albo Ptetotio on - line con il n. 2477 /2022;

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

on- line in modo automatico e casuale;
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che è stato individuato il sito Blia.it idoneo all'estrazione casuale dei numeri;

TUTTO CIO' PREMESSO

il R.U.P. alla presenza dei testi anzi citati procede all'estrazione di 5 (nnqul numeri con il sistema

suindicato.

Risultano estratti i seguenti numeri:

3;5;9;2;8

come da report con ID n. 4HZG5 del28/1,2/2022 - 1,3:01:34, stampato ed allegato al presente atto;

Il R.U.P. dispone che i nominativi degli operatoti sotteggiaU non safanno tesi noti, né accessibili, pdma

della scadenza deI termine per la ptesentazione delle offerte.

Alle ore 13:10 chiude la seduta e dispone che si ptowveda agli ultedori adempimenti di legge.

Il presente verbale viene

Il Ptesidente di Gara:

letto e sottoscritto per accettazj.one e ufiltamerite a1 testlmotu.

Il 1o teste (Segt. verbaltzzante)

Il 2" teste: r"^r.oh,*^p &,il
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BIia.it
Generatore lista di numeri casuali

Estrazione td 4HZG5 del 2811212022 - 13:01:34

E stata effettuata I'estrazione di 5 numeri da 1 a 9

Numeri estratt

35928 rr\l
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