COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 258 del 12.6.2019 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 31.05.2019 E AGGIUDICAZIONE ALLA
DITTA SI.PA. SRL, CON SEDE IN POLIZZI GENEROSA, LARGO PORTELLA DELLE PIANTE, N.1, DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMMOBILI
COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE, PER L’ANNO 2019.
CIG: Z12288DC06.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
- Di approvare il verbale di gara del 31.05.2019 mediante procedura negoziata, espletata ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e per l’effetto aggiudicare in via definitiva, ai sensi
dell’articolo 32, comma 5 e dell’articolo 33, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i lavori di
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, degli immobili comunali e delle lampade
votive presso il cimitero comunale per l’anno 2019 alla ditta SI.PA. Srl, partita IVA 05648940822, con sede
in Polizzi Generosa, Largo Portella delle Piante, n.1, con l’applicazione del ribasso netto percentuale
complessivo del 39,3456 %, tenuto conto della miglioria offerta di ulteriori tre punti percentuali sul ribasso
del 36,3456 % applicato per il contratto relativo all’anno 2018, da applicare sull’importo soggetto a ribasso
pari ad € 22.540,00, al netto degli oneri sulla sicurezza pari ad € 460,00 non soggetti a ribasso e, quindi, per
un importo contrattuale di € 13.671,50, oltre IVA dovuta per legge.

-Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicazione
definitiva, così come disposta con il presente provvedimento, diverrà efficace ad esito positivo dei controlli
avviati sul possesso dei prescritti requisiti, così come dichiarati in sede di gara.

-Di dare atto che il contratto, avuto riguardo all’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, avrà
luogo mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, con lo scambio di lettere anche tramite
posta elettronica certificata.

-Di dare atto che la spesa, per l’ammontare complessivo di € 30.000,00, trova la relativa copertura
finanziaria sul bilancio comunale, esercizio 2019, sul codice n. 01051.03.0100, impegno n. 11323 così come
disposto con propria precedente determinazione n. 195/539 dei giorni 18.19/12/2018.

La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

