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Provincia di Modena

Prot. n. 11890
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVAMENTE
ALLA SCUOLA PRIMARIA "LEONARDO DA VINCI" DI S. ANTONIO 2° STRALCIO".
AVVISO DATA SORTEGGIO PUBBLICO
Richiamati:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 03.12.2020 con la quale si è approvato lo schema
di accordo operativo tra il Comune di Pavullo nel Frignano e la Provincia di Modena per l’utilizzo
dell’elenco degli operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata relativa ai Lavori
di messa in sicurezza sulla Scuola Leonardo Da Vinci in località S. Antonio 2 stralcio in base alle
soglie stabilite nell'art.1 comma 2 lett.B) della L.120/2020;
- l’accordo di cui sopra sottoscritto da entrambe gli enti in data 13.01.2021 dall’Ing. Manni
Alessandro per la Provincia e in data 15.01.2021 dall’ing. Nobili Giovanni per il Comune di Pavullo
n/F.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 24/05/2021 con la quale si è approvato il progetto
esecutivo relativo al II° stralcio funzionale dei Lavori di messa in sicurezza della Scuola Primaria
Leonardo Da Vinci in località S. Antonio, predisposto dall’Ing. Piacentini Luca della società
PIACENTINI INGEGNERI S.R.L. con sede in Caselecchio di Reno (BO) Via Belvedere n. 6 dal
quale risulta che l’esecuzione complessiva dei lavori di che trattasi comporta una spesa
complessiva di € 710.000,00 di cui € 556.814,28 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 153.185,72
per somme a disposizione dell’Amministrazione (codice CUP D73H19000200005);
- la determinazione n. 264 del 29.05.2021 con al quale si è disposto di procedere all’affidamento dei
“Lavori di messa in sicurezza della Scuola Primaria Leonardo Da Vinci in località S. Antonio- 2
stralcio” (codice CUP D73H19000200005), per un importo a base d’appalto di € 556.814,28 di cui €
518.970,44 per lavori soggetti a ribasso ed € 37.843,84 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) mediante procedura negoziata di cui all’art 63 del
D.Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici qualificati,
individuati tramite sorteggio pubblico tra gli operatorie economici qualificati iscritti nell’elenco della
Provincia di Modena come da accordo sottoscritto;
- l’elenco degli operatori economici prot. n. 11607 del 27.05.2021, relativo all’indagine di mercato
per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa all’affidamento
dei lavori di cui sopra;
Il Responsabile del Procedimento, avvisa che in data 04.06.2021 alle ore 9:00 presso la sede
Distaccata del Comune di Pavullo Via Giardini 20 in seduta pubblica alla presenza di 2 testimoni,
procederà al SORTEGGIO PUBBLICO per selezionare n. 15 operatori economici qualificati da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – lett. b),
del D.Lgs. n. 50/2016.
Pavullo nel Frignano, 01.06.2021
IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F. to Ing. Giovanni Nobili
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