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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.w
Determin azionedel Responsabile del IV Settore ^. 6L t 3/,3 aagf-P3- hlS
OGGETTO: I-AVORI DI *REAJ-IZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL CENTRO
URBANO", DA AFFIDARE MEDIANTE PROCE,DURA NEGOZINIA SENZA BANDO TRAMITE
MEPA AI SENSI DELL',ART.1, COMMA 2,LEIT. B ) DELLA LEGGE 11 SET:IEMBRE 2020 u. tZO COSÌ
COME MODIFICATA CON DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALT,\ LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5
OPERATORI ECONOMICI.
CUP: D41B21001180001. - CIG: 9566269886.
PRESAATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI I-AVORI.

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 1,56 del 09/12/2022 si è proceduto alla
napprovazione del progetto esecutivo telativamente ai lavod dr "RealiTpqione di una pista nclabik
nel centro urbanr", 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 prezzíarto regionale approvato con D. A. n. 17 /Gab. del
29/06/2022, per I'impotto complessivo dt € 1,.046.627,08, di cui € 823.978,59 per lavori (€
799.023,45 soggetti a tibasso ed € 24.955,1.4 per oned sícurezza nal !-oggetti a ribasso) ed €
222.648,49 per sofiìme a disposizione, con il seguente quadto economico;
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A) Lavori (costo manodopera incluso nei lavori €
50.193,87)

€ 823.979,59

B) Oned sictrezzainclusi nei lavori a dettane € 24.955,1.4

Importo dei lavori a base dtasta € 799.023,45

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a IVA sui lavoi22o/o € 191,.275,29

a Spese assicutazione tecnici € 1.000,00

. Spese materiale discarica dfiuti speciali € 7.000,00

a Contdbuto Anac € 375,00

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



a Spese g^ra e Pubblicità € 3.000,00

che il progetto è stato îtnanziato pet € 7.046.627,08 ai sensi del DPCM 21,01,/2021, e del

successivo Decteto del Ministeto dell'Intetno de\02/04/2021,, giusto allegato 3 del suddetto
Decreto (somma îtnanziafa dall'Unione Europea - Next Genetation EU, nell'ambito del
P.N.R.R.), con l'inctemento deI 1.0o/o, giusto Decteto del Ptesidente del Consiglio dei Ministri
del28/07 /2022;
che con detetmina 

^ 
contîaîre n. 426/1,61,0 del23/1,2/2022:

e è stato determinato di procedete all'affidamento dei lavoti in oggetto mediante
ptocedura negozíata senz^ bando ai sensi dell'at. 1, comma 2,lett. b) della legge 11

settembre 2020 n. 120 così come modificata con Decteto legge 31, magg1o 2021 n.77
convertito, con modt6rcazioni, dalla legge 29 luglio 2021., n. 108, con invito rivolto ad

almeno n. 5 operatod economici selezional a sotteggio tta gli isctitti neli'elenco degli
opetatoti economici da uttbzzare per I'affidamento di lavod in economia, in possesso

della Cat. OG3 Class. III, secondo le modalità tipottate nel Regolamento comunale
(ttamite uno dei sistemi che si trovano on- line in modo automatico e casuale);

o è stato specificato che l'invito è tivolto soltanto agli opetatori economici iscritti al

MEPA;
o è stata impegnata la complessiva somma di € 951.479,16 nel capitolo di spesa 31.1.0.40

(vedi cap. 790.28), Fondi PNRR del bilancio comunale 2022, dando atto che la

rimanente sonìrna di € 95.141,92 tisultava già impegnata con detetminazione n.

306 /1,049 del29 /09 /2022 al menzionato capitolo;
che con determina n. 434/1,622 del27 /1,2/2022 si è ptoceduto all'attivazione della ptocedura
negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto con il cdterio del maggior ribasso sull'impotto
a base dt gara ai sensi dell'an. 95, commi '1. e 2 del D. Lgs.50/2016 e all'apptovazione dello
schema di letteta-disciplinate con i telativi allegati;
che, sulla base delle modalità indicate nella determinaztone a contrarîe î. 426/1,61,0 del
23/1,2/2022, a seguito di sorteggio di cui al vetbale deI 28/1.2/2022, pubblicato all'Albo
Pretorio aI n. 251,1,/2022, sono stati individuati n. 5 operatoti economici, con i quali avvrare
proceduta negoziata tramite MEPA pet i lavoti in oggetto;
che è stata inserita RDO n. 3378004 sul MEPA, con invito rivolto ai seguenti operatori
economici, come da esttazíone a sorteggio:
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€ 1,3.51,8,63a Imptevisti

€ 222.648,49 € 222.648,49Totale sorune a disposizione

€1.046.627,08Totale progetto

N.
ESTRATTI

OPERATORE ECONOMICO PARTITA IVA

-) PROGETTI DI ROBE,RTO NIGRE,LLI & C. S.R.L. 01531790853

5 AN.CO. S.R.L. 01,432000857

9 CO.ANT. S.R.L. 01(r20800852



00264080896IMPREDIL SOCIE,TA COOPERATIVAI
t DRAGO S.R.L. 047891,30877

che la scadenza- per la present^zione delle offene è stata fissata pet le ore '1,2:00 del giotno
31,/01,/2023 mentre la data per lo svolgimento della gara telematca è stata fissata pet il giotno
31,/01,/2023 alle ore 15:00;
che entro il suindicato termine di scadenza (g.31,/01,/2023 ore 12:00) sono pervenute n. 5

offerte telematiche da parte dei seguenti opetatoti economici:

visto il verbale dt gara del 31, /01, /2023 in cui si individua quale aggiudicatario ptowisodo dei

lavori in oggetto il seguente operatore economico:
. PROGETTI DI ROBERTO NIGRELLI & C. S.R.L., con sede a Mussomeli

(CL) - C.da Mercurio snc, Partita IVA 01531790853, che ha offerto il dbasso del

25,74440/0 sull'impoto posto a base d'asta;

dato atto che il verbale dt gan è stato regolatmente pubblicato all'Albo Ptetodo on-line dal

02/02/2023 al07 /02/2023 al n. 1,93/2023 e che non sono pervenute opposizioni;
considerato che si è ptoceduto alla verifica ed all'acquisizione della documentazione

dimostrante il possesso dei requisiti genetali ptevisti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per
I' aggiudicatatio ptowisorio;
che la suddetta documentazione è risultata regolare;
visto il DURC on-line protocollo INAIL-36762691, del 09/02/2023, scadenza validità
09 /06/2023, dal quale risulta la regoladtà della suindicata ditta;
ritenuto:

o di prendere atto del verbale dt gara del 31, /01, /2023 (Albo n. 1'93), allegato alla ptesente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, pet l'affidamento dei lavoti di
"Realizzazione di una pista ciclabile nel centro urbano";

o di procedere ali'affìdamento dei lavori in favote della imptesa PROGETTI DI
ROBERTO NIGRELLI & C. S.R.L., con sede a Mussomeli (CL) - C.da
Mercurio snc, Partita IVA 01531790853, per l'importo contrattuale di € 61,8.274,80 aI

netto del dbasso d'asta de|25,7444o/o offerto in sede di gara, oltte IVA aI22o/o;

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

DETERMINA

per le motiuaqioni etpresse in premessa che qui si intendono integralmenle riportate ed approuate:

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Uffi cio Tecnico Tel. 0931 I 920237

www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec lawubblici@rrec.comune.floridia.sr.it

N. OPERATORE
ECONOMICO

SEDE PARTITA IVA

1 AN.CO. S.R.L. Via Col. Castrogiovanni, 50 - Mussomeli (CL) 01432000857

2 CO.ANT. S.R.L. Via G. D'Annunzio, sn - Mussomeli (CL) 016208008s2

J DRAGO S.R.L. Via Nazionale pet Catatia,148 - Acireale (CT) 04789130871

4 IMPRE,DIL
COOPE,RATIVA

SOCIETA Via Napoli,44 -Pnolo Gargallo (SR) 00264080896

5 PROGETTI DI ROBERTO
NIGRELLI & C. S.R.L.

C.da Metcutio, snc - Mussomeli (CL) 01531790853



1-. di ptendere atto del verbale dt gata del31,/01,/2023 (Albo n. 193), allegato alla presente
determinazione pet farne pafte integtante e sostanziale, per l'affidamento dei lavod di
"Realizzazione di una pista ciclabile nel cenro urbano";

2. di ptocedete all'affidamento dei lavoti in favore della ditta PROGETTI DI
ROBERTO NIGRELLI & C. S.R.L., con sede a Mussomeli (CL) - C.da
Mercurio snc, Partita IVA 01531790853, per l'imporo contrattuale di € 61,8.274,80 aI
netto del ribasso deI25,7444o/o offerto in sede dt gara sull'impoto posto a base d'asta,
oltre IVA al22o/o;

3. di date atto che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto viene
così ridetetminato:
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Lavoti (costo netto manodopera incluso nei lavori €
50.193,87)

€ 823.978,59

Oned sicurezza inclusi nei lavoti a dettane € 24.955,74 € 24.955,74

Lavon a base d'asta € 799.023,45

fubasso offerto in sede dr gara 25,74440 a dettarce - €205.703,79

Importo al netto del dbasso (C799.023,45 - e205.703,79) € 593.319,66 ( )

Oneri sicurezza. non soggetti a ribasso € 24.955_14 B\+

Importo contratto (A) + (B) € 618.274,80

Somme a disposizione dell'Amministtazione

IVA sui lzvori22o/o € 736.020,45

Spese assicurazione tecilcl € 1.000,00

Spese materiale discarica rifiuti speciali € 7.000,00

Contributo Anac € 375,00

Spese funzioni tecriche 2o/o € 1,6.479,57

Spese gara e pubblicità € 3.000,00

Imptevisti € 13.518.63

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 777.393,65 € 777.393,65

Importo complessivo progetto € 795.668,.45

Economia da ribasso d'asta + IVA € 250.958,63



4. di date atto che rispetto all'impegno di spesa di € 1..046.627,08, assunto con
determinazioni nn. 306/1049 del 29/09/2022 - 426/1,610 del 23/1,2/2022 al capitolo
311,0.40, si è detetmi nata una economia pan ad € 250.9 58,631'

5. di date atto che dspetto all'accettamento in entîata sarà inttoitata vî minore somma pad
ad€ 250,958,63;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
7. di pubblicare la presente su Amministrazione Trasparente.

'0 I tlÀft 2023
Floridia,

Vis
Il Responsabile
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