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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINA AREA n.

07

del

28 gennaio 2016

DETERMINAZIONE n.

30

del

~J)
/

-l..Y b

OGGETTO: Servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di

proprietà comunale per l'anno 2015/2016 - impegno somme. Approvazione atti di
gara, aggiudicazione provvisoria.

CUP: B99D15000300004 CIG: Z2C13FB7AA
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•
Prot. Ar. Tec. iS<>t del Z'6
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OGGETTO: Servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di
proprietà comunale per l'anno 2015/2016 - impegno somme.- Approvazione atti di
gara, aggiudicazione provvisoria.
Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e
per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:
PREMESSO che con delibera della G.M. n. 282 del 23.12.2014 è stato approvato il preventivo
di spesa, per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione l'anno
2015/2016 redatto da quest'Area Tecnica" Servizio Manutenzione" in data 18.12.2014, per un
importo complessivo di € 20.000,00 IV A compresa, dei quali € 16.393,44 soggetti a ribasso ed €
491,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Determina Dirigenziale n. 8 del 09.01.2015 del registro generale e n. 184 del
30.12.2014 del registro particolare si è proceduto all'impegno della somma complessiva di €
20.000,00 IVA compresa al cap.7330 art.OO intervento 1080203 imp. 1009 del 23.12.2014;
- che con Determina Dirigenziale n. 637 del 15.10.2015 del registro generale e n. 148 del
22.09.2015 del registro particolare è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di cui
in oggetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione della gara con il criterio del prezzo più
basso, mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base d'asta ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n.
163/2006;
- che con verbale di gara redatto in data 30.11.2015 la commissione in applicazione del comma 6
ter dell'art. 1 della L.R nO. 14 del 10.07.2015 ha disposto al RU.P. di procedere alla richiesta delle
analisi giustificative del ribasso offerto da parte della ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.n.c., per
essere sottoposti alla valutazione da parte dello stesso, considerato che il ribasso è superiore al 25%.
- che con nota del 14.12.2015 prot. 9449 è stato richiesto alla ditta le ,analisi giustificative del
ribasso offerto;
- che la ditta in data 10.12.2015 prot. 9652 ha trasmesso le giustificazioni richiesti.
- che con parere redatto in data 04.01.2016 il sottoscritto in qualità di RU.P. ha ritenuto congrue e
giustificative i chiarimenti trasmessi dalla ditta almo Elettrica;
Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva
dell'appalto in argomento alla ditta Almo Elettrico Dibenedetto s.r.l. con sede in c.so Umberto n.
227 Monterosso Almo al fine di stipulare il relativo contratto e dare inizio al servizio, per l'importo
complessivo di € 9.361,73 oltre IV A.
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Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Resp c s i ' d'Area Tecnica;
Visti gli atti inerenti la procedura di affidamento del serviz' in
ola e riconosciutoli regolari;
Vista la superiore proposta formulata con allegato il verbale di gara;
CONSIDERATO: che ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
DATO ATTO che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile allegati alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
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VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. come recepito nella Regione Siciliana con L.R. Il luglio
2012 n. 12;
VISTO il regolamento approvato con Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012 n. 13;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 12.01.2016 con il quale è stato riconfermato Responsabile
della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;
DETERMINA

1)- di approvare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 12
Aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norma della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12, il verbale di
aggiudicazione provvisoria della gara mediante procedura aperta C.I.G.Z2C13FB7 AA per
l'affidamento del servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per
l'anno 2015 espletata in data 30.11.2015, con le modalità ed i criteri di aggiudicazione dell'offerta
del prezzo più basso come definito dagli art. 81, e 82 del D. Lgs. 163/2006 e L.R. 12/2011, con
selezione della migliore offerta individuata ai sensi dell' art. 19 della L.R. n. 12/20 Il come
modificato dall'art. 1 della L.R. lO luglio 2015, n. 14;
2)- di aggiudicare, in via provvisoria, l'appalto del servizio in oggetto all' Impresa Almo Elettrica
s.n.c. Dibenedetto, con sede in Monterosso Almo C.so Umberto n. 227 secondo il quadro economico
sotto riportato:
a) per lavori
€
8.869,93
- per lavori al netto del ribasso d'asta del 44,22%
- per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso
€
491,80
€
9.361,73 € 9.361,73
Sommano
b) per somme a disposizione
- per IV A al 22% su € 9.361,73
€ 2.059,58 € 2.059,58
Sommano
€11.421,31
c) per economia da ribasso d'asta IV A compresa
€ 8.578,69
Importo complessivo del servizio
€ 20.000,00
3)- dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale

n. 637 del 15.10.2015 del registro generale e n. 148 del 22.09.2015 del registro particolare al cap.
7330/0 intervento 1080203 impegno 552/2015;
4)- di subordinare l'affidamento del servizio alla verifica positiva del possesso, in capo alla impresa
aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di
gara.
5)- 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.
6)- di dare atto infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.
7)- 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.
8)- La presente determinazione, comportante impegno di spesa diy~..rrà esecutiva con l'apposizione
del visto di cui in calce a norma dell' art. 151 comma 4 del D.L ,f., ii;)§7/00;
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Parere regolarità tecnica
(art. 49 - 1 comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)
0

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come
recepito dall'art. 1 comma 10 letto i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n.
3012000.
Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell' Area Tecnica vista la
superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la
determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

lì - - - - -

Parere regolarità contabile
(art. 49 - IO comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)
Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come
recepito dall'art. 1 comma IO letto i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n.
30/2000.
La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell' Area Economico
Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità
contabile.

lì - - - - Il Responsabile d
D.ssaM

ea Econ. Finanziario
'ta Morello
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
*********************************************************************

Allegato all'atto 7 del 28-01-2016

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153 - Comma 5 Decreto Legislativo n.267/2000)
MANUTENZ.IMP. DI P.1.2015/2016-AFFID. PROW.

AREA TECNICA 7 del 28-01-2016
Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 7330 Art.O di Spesa a RESIDUI 2015
Cod. Bi\. (08.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Denominato MANUTENZIONE IMPIANTI DI PULLICA ILL.NE
ha le seguenti disponibilita':

Stanzia mento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 09-02-2016
.
Stanziqméntb Assestato ....
'.
Impegni di spesa al 09-02-2016
Proposte di impegno assunte al 09-02-2016
............
C . Disponibilità' (A"-·B ... B1) . . . .
D
Impegno 552/2015 del presente atto
01 Variazioni apportate successivamente
E' DisponìbUita' residua al 09..02-20 16 (C ..... [)- 01) .

A1
A2
A
B
!B1

Importo impegno 552/2015 al 09-02-2016
Sub-impegni già assunti al 09-02-2016
Sub-impegno 1 del presente atto
Disponibilità.residua
.'
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.. ..
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..

....
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Capitolo
5.001,04
0,00
..... ....
5.001,04
1,04
0,00
.';
5.000.,00
5.000,00
0,00

Intervento
•..........

.....

·.0· •....•

..........

0;00

'

....

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
..... 0,00
5.000,00
0,00
'. "
0,00

'

-

I -

1=

"

.
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" .....• " . " " (

5.000,00
0,00
5.000,00
··.··.0,00

Fornitore:
Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilìta' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE DEL SE

IO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime P~~~RE FA"'yOREVOLE"
(art. 49).
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
*********************************************************************

Allegato all'atto 7 del 28-01-2016
Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)
MANUTENZ. IMP. DI P.1.2015/2016- AFFID. PROW. ECONOMIA
8758.69

AREA TECNICA 7 del 28-01-2016
Immed. EseguibilefEsecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Cod. Bil.

Il Capitolo 7330 Art.O di Spesa a COMPETENZA
(08.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Denominato MANUTENZIONE IMPIANTI DI PULLICA ILL.NE
ha le seguenti disponibilita':

IA1 Stanziamento di bilancio
!A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 09-02-2016
StanziarnèntOAssestato . '.'
lA
"
Impegni di spesa al 09-02-2016
.B
IB1 Proposte di impegno assunte al 09-02-2016
..
.
Disponibflìté:1' (A;.B ...: B1)
le
ID !Impegno 552/2015 del presente atto
!D1 Variazioni apportate successivamente
Disponibilita'residuaa]09-,02,,;2016 (C...,D - D1}
lE
....

Capitolo
14.900,00
0,00
....•........
14;'900,:C!10
0,00

+

"i

......

-

';

.=-

14:A
15.000,00
0,00
..:100;00'"

:;;

Intervento

i,.

.; .....

.

..•.......

•........

O,OOi
0,00
·.·i···O,OO
0,00
0,00
0,00
..
15.000,00
0,00
'

·... 0,001
15.000,00
0,00
15.000,00

0,00
Fornitore:
Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE DEL

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
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