
                                                                                                               
  

 

COMUNE  DI  CASTELMOLA 

Città Metropolitana di Messina 
* * * 

 

 

OGGETTO:  SORTEGGIO PUBBLICO ED ANONIMO DELLE ISTANZE PERVENUTE A 

SEGUITO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

« RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA DEL MUSEO CASTELLO DI MOLA DA ADIBIRE A TEATRO 

DELL’OPERA DEI PUPI CON ANNESSA CAFFETTERIA”, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 

DI GARA, AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 

120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), COME MODIFICATA DALL'ART. 

51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DELLA LEGGE N. 108 DEL 29 

LUGLIO 2021 - CUP: I76E19000000002 - CIG: 9023972146. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

PREMESSO, che: 

 con determina a contrarre del 14.12.2021 n. 517 del registro generale e n. 206 del registro 

settoriale, si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione, 

riqualificazione e innovazione tecnologica del museo castello di Mola da adibire a teatro 

dell’opera dei pupi con annessa caffetteria”, per un importo a base d’asta di € 157.663,22, 

oltre € 4.307,130 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva, mediante 

procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, tramite indagine di 

mercato per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di n. 5 

operatori economici da invitare alla gara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 

all’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 

settembre 2020, n. 120 (“Decreto Semplificazioni”), come modificate dall'art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108 del 29 luglio 2021, utilizzando il criterio del minor 

prezzo, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche apportate dal 

decreto semplificazioni n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge n. 120/2020, e dalla legge 29 



luglio 2021, n. 108. [nel prosieguo “Codice”] attinente all’affidamento dei contratti pubblici di 

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, tramite manifestazione 

indagine di mercato, ai sensi del paragrafo 5.1.4. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

 con il medesimo atto si stabiliva altresì di fare ricorso ad un’indagine esplorativa di mercato 

(manifestazione d’interesse) al fine di individuare gli operatori economici interessati ai lavori 

in oggetto, e di procedere ad un eventuale sorteggio di n. 5 operatori, da svolgersi in seduta 

pubblica, qualora le richieste di manifestazione di interesse fossero state superiori a cinque;  

 la manifestazione di interesse è stata pubblicata il 15.12.2021 sul sito istituzionale del 

Comune di Castelmola e della CUC, istituita tra i Comuni di Letojanni, Taormina, 

Castelmola e Mongiuffi Melia, indicando come termine ultimo per la presentazione delle 

domande le ore 11.00 del giorno 21 dicembre 2021; 

 a seguito dell’indagine di mercato sono pervenute a mezzo PEC n. 63 richieste, le quali 

risultano tutte ammesse in quanto dalla verifica delle dichiarazioni prodotte gli operatori 

economici risultano in possesso dei requisiti richiesti,  

 

RENDE NOTO  

 

pertanto, agli operatori economici interessati al procedimento de quo, che giorno 

30 Dicembre 2021 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Castelmola, con sede in Via A. De Gasperi, si procederà ad effettuare il sorteggio 

pubblico ed anonimo delle istanze pervenute, al fine di individuare n. 5 operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b)  del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto Semplificazioni”), con le modifiche apportate dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dei lavori di «Ristrutturazione, riqualificazione e 

innovazione tecnologica del museo castello di mola da adibire a teatro dell’opera dei pupi con 

annessa caffetteria”. 

 Il presente avviso sarà pubblicato sui siti del Comune Castelmola e della CUC di Letoianni, 

Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia. 

 Castelmola, lì 28 Dicembre 2021.        

      

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                       Arch. Maruscka BIONDO 
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