STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PALMOLI
Via Veneto, 4 | 66050 Palmoli (CH)
tel/fax: (+39) 0873.955121
codice fiscale/partita Iva: 00253650691

Prot. n.

913

del 26/02/2021

OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ARTICOLO 1 COMMA 853. LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE
FONTELACASA - CUP B13H19000960001
Avvio procedura negoziata di cui all’Art. 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020
Il sottoscritto Geom. Maurizio ANTONINI, responsabile del servizio tecnico del Comune di Lentella e RUP dei
lavori in oggetto:
VISTO l’Art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 che testualmente recita: procedura negoziata, senza
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di
euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio
delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a)
non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
AVVISA
Che con determina a Contrarre n. 60 del 26/02/2021 si è dato avvio alla procedura negoziata di cui all’Art. 1
comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Importo a base di gara Euro 673.200,00 di cui Euro 13.200,00 per oneri di sicurezza
Categoria dei Lavori : OG3 classe III (prevalente) - OS21 categoria scorporabile
La procedura negoziata avverrà mediante invito rivolto a numero maggiore di 10 ditte con il criterio di rotazione
degli inviti che terrà conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate
tramite elenchi di operatori economici a disposizione di questo Ente (ditte iscritte nella Piattaforma GAT).
L’indicazione dei soggetti Invitati sarà riportata sull’avviso sui risultati della procedura di affidamento (Avviso di
post aggiudicazione).
Palmoli lì 26/02/2021
IL RUP
Geom. Maurizio ANTONINI

