Città di Casoria
Ci ttà M etropoli tana di Napoli

Settore VI – Lavori Pubblici

INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'ART. 4.3 DELL' ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL 30.07.1999 TRA
REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI NAPOLI - RFI SPA - TAV SPA

INT01 - COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO VIABILITÀ AL CONTORNO DEL
SOTTOPASSO QUARTIERE STELLA [CUP J71B15000460007]
ESITO SORTEGGIO
Premesso che:
- con determina a contrarre n.1188 del 15/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all’oggetto
e le modalità di selezione del contraente;
- con determina dirigenziale n. 1831 del 22/11/2021 è stato approvato l’elenco degli operatori economici
per lo svolgimento di procedure negoziate sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs.
n. 50/2016, relative a prestazioni di lavori, servizi e forniture;
A seguito di avviso sul sito del Comune di Casoria, il giorno 24/11/2021 alle ore 10:00 presso il Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni si è svolto il sorteggio di n.3 operatori economici di cui all’elenco approvato con
determina n. 1831 del 22/11/2021 in possesso della Categoria OG3, come da capitolato speciale di appalto
approvato con determina n. 1188 del 15/07/2021. In attuazione del principio di rotazione sono stati esclusi gli
operatori aventi appalti in corso nell’anno precedente e corrente l’avvio della presente procedura (in rosso
nell’elenco allegato).
Gli operatori estratti durante il sorteggio sono, come da elenco e qr-code allegato:
- n.70 “S. Pianese Costruzioni Generali” (aggiudicatario provvisorio)
- n. 68 “Zaira sco. Coop.” (eventuale sostituto)
- n. 59 “Dalco srl” (eventuale sostituto).
Al fine di procedere all’avvio della procedura di affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 2 lett.
a) Legge n.120/2020 così come modificato dall’art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge
n.77/2021, si procederà alla trattativa su piattaforma MePA - Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni.
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