COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONE
CAP. 97010 P.l. - 00177200886

DETERMINA AREA n.

DETERMINAZIONE n.
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del 18 dicembre 2014

del

OGGETTO: Collocazione e posa in opera di addobbi natalizi ali 'interno del centro abitato 
impegno somme. - Approvazione atti di gara, aggiudicazione provvisoria.
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Prot. Ar. Tec2.(~ del

tW/2/Zot ~
Al Responsabile dell' Area Tecnica
SEDE

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e
per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento

Con nota del 04.12.2014 è stato richiesto ai seguenti operatori individuati a seguito di
indagini di mercato a presentare la propria offerta per la collocazione di addobbi natalizi all'interno
del centro abitato, in occasione del Natale 2014 entro il giorno 09.12.2014 alle ore 12,00 e
precisamente:
- Dibenedetto s.n.c. di Dibenedetto Terenzio & C. - via Roma n. 116 Monterosso Almo;
- Dibenedetto Giovanni Viale Giovanni XXIII n. 227 Monterosso Almo;
- Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. C.so Umberto n. 110 Monterosso Almo;
- Dibenedettolight di dibenedetto Giuseppe v.le Giovanni Paolo IlO n. 9 Monterosso Almo;
In data 09.12.2014 è stata esperita gara dal cui verbale di gara redatto in pari data risulta che la
collocazione e posa in opera in argomento è stato aggiudicata, provvisoriamente, all'impresa
Dibenedetto Light di Dibenedetto Giuseppe, con sede in Monterosso Almo v.le Giovanni Paolo II n.
9 per l'importo complessivo di € 3.000,00 IV A compresa;
Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria dell'appalto in argomento alla ditta Dibenedetto Light di Dibenedetto Giuseppe, con
sede in Monterosso Almo v.le Giovanni Paolo II n. 9 al fine di stipulare il relativo contratto e dare
inizio ai lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 3.000,00 IV A compresa.

L.R. 12 Luglio

Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S.
31/01/2012,n.13;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;
Visto l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 24.12.2013 con il quale è stato riconfermato Responsabile
della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;
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l) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 12, comma l del D.Lgs. 12
Aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12, il verbale di
aggiudicazione provvisoria della gara C.I.G. ZAE12401B7 per l'affidamento della collocazione e
posa in opera di addobbi natalizi all'interno del centro abitato, in occasione del Natale 2014 per
l'importo complessivo di e 3.000,00 IV A compresa.
2) dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata all'intervento 1070203 cap.lo
4075 bit. 2014;
3) di subordinare l'affidamento dei lavori alla verifica positiva del possesso, in capo alla impresa
aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di
gara.
4) di dare atto inoltre, che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e
che la stessa diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
5) di dare atto infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.
6) di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione
sul sito informatico dell'Ente ed al'Area Economico Finanziaria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile.
7) la presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione
del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;
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