COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 119 del 5.3.2021 del Responsabile del III Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA DEL 05.03.2021, PROCEDURA NEGOZIATA,
MEDIANTE R.D.O. N. 2438376 DEL 02.02.2021 SU ME.PA., PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE E DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO
URBANO INTERESSANTE LA STRADA COMUNALE “ALAIMO – LUPI “, TANGENZIALE AL
CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE LOCATI. “BANDO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE
URBANE - D.P.C.M. 25.05.2016”. CUP: F29J17000380001.CIG: 8576034F20.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
……. omissis…….
PROPONE
……. omissis…….
il Responsabile del III settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
-Di approvare l’allegato verbale di gara deserta del 05.03.2021, da cui risulta che nessuno degli operatori
economici invitati in numero di quindici, a seguito di sorteggio automatico effettuato direttamente dalla
piattaforma del MEPA senza alcuna limitazione territoriale, ha partecipato alla procedura negoziata,
indetta con la propria precedente determinazione n. 65/522 del 29.12.2020, per l’affidamento dei lavori di
cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 11.09.2020, n. 120, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1 della predetta legge
120/2020, mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, con
l’automatica esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 1, comma 3 - seconda
parte, della medesima legge 120/2020.
-Dare atto che, ai fini dell’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, si procederà a formulare, tramite il
MEPA – https://www.acquistinretepa.it, una nuova RDO, previa acquisizione di un nuovo CIG sul Simog del
Portale ANAC, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge
11.09.2020, n. 120, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo 1 della predetta legge 120/2020, mediante ribasso unico percentuale sull’importo
soggetto a ribasso pari ad € 902.563,44, oltre agli oneri sulla sicurezza pari ad € 16.241,40 non soggetti a
ribasso, con l’automatica esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 1, comma 3 seconda parte, della medesima legge 120/2020, così come individuata con la determinazione n. 65/522
del 29.12.2020 del responsabile del III Settore Tecnico – Urbanistico di indizione della gara di appalto.

-Dare atto, altresì, che saranno invitati alla procedura negoziata numero quindici operatori economici, così
come stabilito con la propria precedente determinazione n. 65/522 del 29.12.2020 di indizione della gara di
appalto, in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’attestazione SOA per la categoria OG. 3, classifica III, ai sensi dell’articolo 84 del medesimo D.Lgs.
50/2016, che saranno sorteggiati automaticamente dal sistema sulla piattaforma del MEPA – Portale
https://www.acquistinretepa.it, tenuto conto, altresì, del principio dell’idoneità operativa delle imprese,
rispetto all’area geografica regionale e al luogo specifico di esecuzione dei lavori, enunciato dalla AVCP con
determinazione n. 2 del 6 aprile 2011, tenuto conto delle difficoltà operative e delle limitazioni di
movimentazione a causa dell’emergenza sanitaria da Covid – 19.
La presente determinazione, avuto riguardo al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Web del Comune di Bompietro.

