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Determinazione n. 178 del 15/03/2019 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 97 del 15/03/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l’individuazione dell’operatore economico necessario
per  l’affidamento  dei  lavori  di  ““manutenzione  straordinaria  parco
giochi e villetta di P.za Matteotti””  mediante RDO sul MEPA

CUP: H35H18000460004  CIG: 78342714F2
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DETERMINA

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere all’acquisizione,  previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.  36,
comma 2,lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori  di manutenzione straordinaria
parco P.za Matteotti”,con il criterio del minor prezzo, categoria lavori OS 24  VERDE E ARREDO
URBANO ;
3) di dare atto che l’acquisizione di cui al punto che precede avverrà mediante ricorso al Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  di  cui  all’art.  36,  comma  6,  del  D.  Lgs.
n.50/2016, gestito da CONSIP S.P.A., e creazione di RDO (Richiesta di Offerta) nei confronti di
almeno 10 operatori economici abilitati alla categoria merceologica 
4) di dare atto che l’importo a base di appalto ammonta a € 22.928,86 I.V.A. esclusa per lavorazioni
a misura soggette a ribasso d’asta ed € 709,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
7) di approvare lo schema di lettera di invito e disciplinare, nonché la modulistica complementare,
che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
8)  di  procedere,  alla  creazione  di  specifica  RDO sulla  Piattaforma  MEPA gestita  da  CONSIP
S.P.A., attraverso la quale sarà inviata la lettera invito agli operatori individuati,  unitamente alla
restante documentazione e modulistica tipo, per la partecipazione alla succitata procedura negoziata;
9) di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte direttamente sulla
citata  Piattaforma  MEPA  in  risposta  alla  specifica  RDO,  unitamente  alla  documentazione
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’apposita lettera
invito, conforme allo schema approvato con la presente;
10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Ing. Fiorella Scalia;
11) di dare atto che il  presente provvedimento sarà soggetto agli  obblighi di  trasparenza di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Polizzi Generosa, lì ___________ Il Responsabile della III Area_Tecnica

(ing. Fiorella Scalia)
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