Città di Enna
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE Ing. V. Russo
Servizio GARE E CONTRATTI
DOC. n.

1091595

Del 28/06/2021

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA
ai sensi dall'art. 1 commi 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 che ha transitoriamente
derogato all'art. 36 comma 2 D.lgs. n. 50/2016.

DATI DELL’APPALTO
OGGETTO DEI LAVORI:
“Recupero funzionale e allestimento tecnologico del centro operativo comunale di Enna, con
sede in Via Sardegna n. 36 – Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Polo Urbano Centro
Sicilia” Azione 5.3.3.
Determinazione a contrarre n. 766 del 17/06/2021
CUP E73D20001490006

CIG 8796296517

Importo totale dei lavori € 107.802,40
Importo a base d'asta soggetto a ribasso : € 106.202,40
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.600,00
Categoria prevalente OS 5 nella misura del 34,10%per un totale di € 36.761,80
Categoria prevalente OS 19 nella misura del 61,35%per un totale di € 66.134,50
Categoria OS 30 nella misura del 4,55% per un totale di € 4.906,10
Operatori da invitare: 05 (vedi D.L. n. 77 del 31/05/2021 art. 51)
Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara ai sensi dall'art. 1 commi 2 lettera b) Legge n. 120 del 11/09/2020 da espletarsi mediante Gara
Telematica sulla piattaforma " https://enna.acquistitelematici.it/ del Comune di Enna, previo
sorteggio dall’Albo on line degli operatori da invitare in possesso della categoria richiesta.

Città di Enna
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE Ing. V. Russo
Servizio GARE E CONTRATTI
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2 RENDE NOTO
che è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 766 del 17/06/2021, procedura negoziata
senza bando relativa ai lavori di “Recupero funzionale e allestimento tecnologico del centro
operativo comunale di Enna, con sede in Via Sardegna n. 36- PO F.E.S.R. 2014/2020 Agenda
Urbana – Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Polo Urbano Centro Sicilia” Azione 5.3.3.”
i cui dati sono dettagliatamente indicati sopra.
Tenuto conto che ai sensi della vigente normativa questa stazione appaltante deve ricorrere alla
procedura negoziata senza bando, scegliendo gli operatori da invitare tra le ditte registrate nella
piattaforma telematica del Comune di Enna, che si trovino in possesso della qualificazione
obbligatoria per la categoria di lavori prevalente e che verranno sorteggiate in seduta pubblica, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate.
Alla luce di quanto sopra precisato
SI INVITANO
tutte le ditte interessate all’appalto, ed in possesso della qualificazione obbligatoria per la categoria
di lavori prevalente relativa all’appalto di cui sopra a registrarsi sulla piattaforma
https://enna.acquistitelematici.it al fine di concorrere al futuro sorteggio delle ditte da invitare.
Il sorteggio di cui sopra avverrà il giorno 05 del mese di luglio 2021 alle ore 10.00 presso le
stanze del Servizio Gare in seduta pubblica.

Il Dirigente Area 2
Ing. Arch. Venerando Russo

