COMUNE DI SCIACCA
IV° SETTORE

AVVISO PUBBLICO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI E NOLI
NECESSARI PER IL
CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.527/AG
RELATIVO AI LAVORI DI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA
SEGNI (TRATTO DALL’INCROCIO CON LA VIA ORAZIO CAPURRO FINO
ALL’INCROCIO CON LA VIA V. LANZA) "

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la legge 120/2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali
(Decreto Semplificazioni);
◦
Vista la nota prot. 30842 del 16.07.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio II – programmazione FSE PAC, inerente i Cantieri di
Lavoro, con la quale ha disposto che per le forniture dei materiali, noli e servizi si raccomanda un
procedimento ad evidenza pubblica e che l'affidamento diretto non è conforme ai principi di non
discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza previsti dai regolamenti
comunitari;

Viste le linee guida dell'ANCI ove viene dato atto che la lettura dei commi 1 e 2
dell’articolo 1 del decreto semplificazioni, fa propendere per l’obbligo, ma con adeguata
motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento, è possibile ricorrere
anche alle procedure ordinarie;

Visto il documento ANAC: “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti
pubblici, trasparenza e anticorruzione” del 4 agosto 2020, con il quale si è espressa favorevolmente
l'Autorità sulla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

Dato atto della necessità di procedere con tempi celeri e senza aggravio in relazione alla
tempistica imposta dall'ente finanziatore e dalle difficoltà create dall'emergenza sanitaria da
COVID-19;

Ritenuto, pertanto, poter procedere nel rispetto di entrambi i parametri suddetti per evitare
incoerenze con quanto imposto dall'Assessorato e, nello stesso tempo, nel rispetto della norma di
cui alla legge 120/2020 e del Codice degli Appalti, con possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie con adeguata motivazione;

Ritenuto che, stante anche i tempi imposti dalla scadenza del finanziamento, il
procedimento di affidamento che assicura adeguata evidenza pubblica, senza aggravio del
procedimento, è quello previsto dall'art. 36, comma 2, punto b) del d. lgs. 50/2016;

per quanto sopra
rende noto che questa Amministrazione intende affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il seguente appalto:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI E NOLI NECESSARI
PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.527/AG RELATIVO AI LAVORI
DI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SEGNI (TRATTO
DALL’INCROCIO CON LA VIA ORAZIO CAPURRO FINO ALL’INCROCIO CON LA
VIA V. LANZA) "

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: L'appalto ha per oggetto affidamento del servizio di
Fornitura materiali e Noli necessari per il cantiere di lavoro per disoccupati N.527/AG
relativo ai lavori di “Manutenzione Straordinaria Via Segni (Tratto dall’incrocio con la via
Orazio Capurro fino all’incrocio con la via V. Lanza) " Le principali attività oggetto dell'appalto
sono quelle descritte di seguito.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: affidamento diretto previa valutazione di cinque
preventivi individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, come previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con
individuazione degli operatori economici da invitare previa pubblicazione di avviso di indagine di
mercato. A tal fine con il presente avviso si intende selezionare, mediante sorteggio, n. cinque
operatori economici da invitare tramite RDO su Mepa per la presentazione dell'offerta. Il presente
avviso, non impegnativo, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggiore numero di operatori economici ed ha
l'unico scopo di far conoscere all'Ente l'interesse, la disponibilità e i requisiti dei manifestanti alla
successiva fase di invito alla presentazione dell'offerta, non impegnando in nessun modo
l'Amministrazione con alcun operatore economico. l’aggiudicazione della gara avverrà anche in
presenza di una sola offerta valida;
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà ai sensi del d.lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni - la gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul
MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b).
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Sciacca – Via Segni (Tratto
dall’incrocio con la via Orazio Capurro fino all’incrocio con la via V. Lanza)
5. IMPORTO DEL SERVIZIO: Importo complessivo euro 37.819,47 di cui € 33.868.27 per
lavori ed euro 3.951,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi alla
procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 in possesso dei requisiti
richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione. L'operatore economico non dovrà trovarsi
in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed avere i requisiti tecnici, professionali
ed economici previsti . Inoltre l'operatore economico dovrà essere abilitato alla piattaforma MEPA
di “Acquistinrete” per procedere con la richiesta di offerta RDO;
7. CONSEGNA DEI LAVORI: Il servizio di che trattasi dovrà essere avviato entro il 31 Dicembre
2020 dando atto che secondo il Decreto n. 37985 del 18/06/2020 per avvio si intende “la data di
inizio dell’esecuzione dei lavori del Cantiere in oggetto”.
8. FINANZIAMENTO: Decreto n. 37985 del 18/06/2020 (Cantiere Manutenzione straordinaria Via Segni
etc.);

9. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE Gli operatori, al fine di
essere ammessi alla procedura di gara, dovranno far pervenire la manifestazione di interesse
contenente la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara;
 il possesso dei requisiti tecnici, economici e professionali di cui al D.Lgs. 50/2016;
 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del codice degli appalti;
 di essere abilitato nella piattaforma MEPA con la partita IVA n .....;
 di non avere ricevuto incarichi da parte del Comune di Sciacca nell'ultimo triennio;
La
manifestazione
d'interesse,
inviata
a
mezzo
PEC
all'indirizzo
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it, dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma. Non verranno prese in considerazione
manifestazioni d'interesse inviate ad un indirizzo PEC diverso da quello su indicato.
Nella PEC si dovrà riportare la seguente intestazione "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI E NOLI NECESSARI PER
IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.527/AG RELATIVO AI LAVORI DI "
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SEGNI (TRATTO DALL’INCROCIO CON LA
VIA ORAZIO CAPURRO FINO ALL’INCROCIO CON LA VIA V. LANZA) "
Le manifestazioni d'interesse, in considerazione dei tempi brevi assegnati dal bando, dovranno
pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, entro il termine perentorio
delle ore 13:00 del giorno 04 Dicembre 2020.
Qualora pervengano istanze in numero superiore a tre, il Comune di Sciacca procederà mediante
pubblico sorteggio;
Il sorteggio sarà tenuto presso il Settore LL.PP. - Via Roma 13 - 92019 Sciacca alle ore 10.00 del
giorno 07 dicembre 2020.
10. QUADRO ECONOMICO
L'ufficio ha redatto il progetto del Cantiere di Lavoro per lavoratori disoccupati in oggetto,
prevedendo per quando riguarda gli importi da affidare quale servizio come dettagliato nel
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A. Fornitura Materiali e Noli
1. Fornitura materiali e noli
2. Oneri per accesso in discarica
3. Spese per la sicurezza non soggetti a Ribasso

% I.V.A
22,00
22,00
22,00

Importi in €
32.197,47 €
1.670,80 €
3.951,20 €

TOTALE Fornitura Materiali e Noli

37.819,47 €

4. I.V.A.
Totale del Servizio Fornitura

8.320,28 €
46.139,75 €

11. SERVIZIO IN APPALTO
Il servizio riguarderà la Fornitura dei Materiali e Noli per la realizzazione della Manutenzione
straordinaria di VIA SEGNI (TRATTO DALL’INCROCIO CON LA VIA ORAZIO CAPURRO
FINO ALL’INCROCIO CON LA VIA V. LANZA).
Il Responsabile del Procedimento è Geom. Vito S. Friscia - tel. 0925-20508 - mail pec:
settorelavoripubblici@comunedisciacca.telecompost.it (indirizzo da non utilizzare per la
presentazione delle manifestazioni d'interesse)
Sciacca li 28/11/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. V.S. Friscia

IL DIRIGENTE

Dott. Arch. Aldo Misuraca

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D.lgs. 39/1993.

