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COMUNE DI RACCUJA 
Città Metropolitana di MESSINA 

AREA TECNICA 
.-.-. 

Part. PIA 00275600831 - Tel. 0941 660376 - Fax 0941 663507 
Email: comuneraccuija(vjrajljo.jt 

PEC: comuneraccujapec.it 
Piazza 2 Giugno, n. i - 98067 RACCUJA 

GARA TELEMATICA sulla piattaforma ASMECOMM 
Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo 

Procedura: Affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 operatori economici qualificati, con 
offerta a ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione) e dal successivo D.L. n. 77/2021. 
Criterio: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 120/2020. 
Modalità di espletamento gara: interamente telematica (Centrale di Committenza ASMECOMM) 
Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE COMUNALE MASTROPOTIMO - 
BUCULICA" 
Importo lavori a b.a. 	 C. 93.960,51 
Importo oneri di sicurezza non soggetti a r.a. 	 C. 1.684,05 
Importo complessivo dell'appalto (inclusi oneri per la sicurezza) 	C. 95.644,56 

CUP: F79J19000580002 	 CIG:9135102CA3 

AVVISO PUBBLICO 
SORTEGGIO AGGIUDICAZIONE LAVORI 

VISTO con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 129 del 15/03/2022 è stato 
disposto di procedere all'indizione della procedura di gara dei lavori in oggetto mediante 
affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 operatori economici qualificati, con offerta a 
ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto 
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Semplificazione) e dal successivo D.L. n. 77/2021 e di scegliere il contraente mediante il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 120/2020; 
VISTO che in data 08/04/2022 si è proceduto alle operazioni di gara telematica da cui è 
risultato che le due ditte partecipanti alla procedura di gara hanno offerto il 
medesimo ribasso; 
VISTO che gli atti di gara nulla prevedevano in caso di ex aequo; 
VISTO che ai fini dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa e cosi come previsto 
dalla normativa vigente, questo Ufficio procederà all'affidamento dei lavori in oggetto, 
mediante sorteggio in seduta pubblica, pertanto, 

SI RENDE NOTO 

che il giorno 19 Aprile 2022 alle ore 10,00 presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale - 
Ufficio del Responsabile dell'Area Tecnica - si terrà il sorteggio pubblico, tra le due Ditte 
partecipanti alla procedura di gara, al fine di procedere all'affidamento dei lavori di MESSA 
IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE COMUNALE MASTROPOTIMO - 
BUCULICA. 
I lavori saranno coordinati dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Raccuja. 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione 
Trasparente del Comune di Raccuja. 
Il presente Avviso, inoltre, sarà trasmesso, tramite Pec, agli operatori economici che hanno 
partecipato alla gara telematica in oggetto. 

Addì 12 Aprile 2022 

Il Responsabile 4e11'Area Tecnica! RUP 
I. 	 \ 	Ing. Giovarni Mastriani 
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