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

Determina n. 64/202 del 20.05.2016 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ESPLETATA CON PROCEDURA DI PUBBLICO
INCANTO, DEI GIORNI 29 FEBBRAIO, 1 E 2 MARZO 2016 E AGGIUDICAZIONE ALLA
DITTA PASSARELLO S.R.L., CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA, IN VIA PRIMO MAGGIO,
DEI LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE A LED DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOMPIETRO. C.I.G.:
6528456C4F.
Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara dei giorni 29 febbraio, 1 e 2 marzo 2016 espletata mediante procedura
aperta del pubblico incanto, con il criterio di aggiudicazione del presso più basso, mediante ribasso
unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli articoli 81, comma 1, 82, comma
2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006, con l’esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo
19, comma 6, della l.r. 12 luglio 2011, n. 12, e per l’effetto rendere definitiva l’aggiudicazione dei lavori
per la trasformazione a LED di alcuni corpi illuminanti degli impianti di illuminazione pubblica del
Comune di Bompietro, nei confronti della ditta Passarello s.r.l., partita IVA 02609860842, con sede a
Petralia Soprana in via Primo Maggio, n. 18, che ha prodotto l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione del 24,2728 %, e, quindi per l’importo netto complessivo di € 45.868,84 comprensivo
degli oneri della sicurezza pari ad € 407,20 e del costo della manodopera pari ad € 22.940,58 entrambi
non soggetti a ribasso, oltre IVA dovuta per legge.
2. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, avuto riguardo all’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006,
diverrà efficace ad esito positivo, a conclusione della verifica in corso, sul possesso dei prescritti requisiti
di ordine generale e tecnico-organizzativi in capo all’impresa Passarello s.r.l., di cui all’articolo 38,
comma 1 del medesimo D. Lgs. 163/2006;

