UFFICIO TECNICO
Piazza Gangi, 4
Tel. 0921/561420 – Fax 0921 561431

Determina n. 31/111 del 11.3.2016 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico
OGGETTO: Approvazione verbale di cottimo fiduciario del giorno 4 agosto 2015 e aggiudicazione definitiva
alla ditta Barbaccia Costruzioni, partita IVA 06073960822, con sede in Godrano, via
Monumento, n. 3, dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti ammalorati
della strada Comunale “Alaimo-Lupi” a tutela del transito veicolare. C.I.G.: ZF515223F8.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
1. di approvare l’allegato verbale di cottimo fiduciario del 04.08.2015, espletatosecondo il regolamento di
cui all’art. 125, comma 14 del D. Lgs 163/2006, approvato con delibera del C. C. n. 65/2007, con
aggiudicazione al prezzo più basso, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e per l’effetto rendere definitiva
l’aggiudicazione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti ammalorati della strada
Comunale “Alaimo-Lupi” a tutela del transito veicolare, nei confronti della ditta Barbaccia Costruzioni,
partita IVA 06073960822, con sede a Godrano in via Monumento, n. 3, che ha prodotto il ribasso del
9,00% per l’importo netto contrattuale di € 8.205,95, oltre al costo del personale pari ad € 344,12 e,
quindi, per complessivi € 8.550,07, oltre IVA dovuta per legge.
2. di dare atto che il costo dell’intervento previsto per complessivi € 10.341,99, risulta assicurato dalla
correlata risorsa finanziaria di pari importo, di cui all’impegno n. 9638 assunto sul codice d’intervento n.
20801011900, a valere sul mutuo contratto con la Cassa DD. PP. di pari importo, posizione n. 4320144,
all’uopo disponibile avuto riguardo all’articolo 5, comma 3 del D.M. del Tesoro del 7 gennaio 1998.
3. Dare atto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva equivale a contratto, si sensi dell’articolo 16
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

