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COMUNE di BUCCHERI
Provincia di Siracusa

96010PiazzaTosetti, 1 - Cod. Fisc.: 80001590894 - P.ta I'V.A.: 00281900894

Te[. /Fax. 0931 /880359'0931 /880555

jQA lU.".efi,nrrOe 48.000,00 compresi € 1.882,08 per oneri della sicurezza non soggetti
DEL I a ribasso. ed € 24.000,00 per costo del personale anch'esso non soggetto a ribasso, oltre
rc.cq-t5 lry;;ibt;

ffi DEFiNITIVA Servizio manutenzione e controllo

DETE4IItrNA n. I dell'impianto di depurazione c.da orto principe - mesi ventjquattro - IMPORTO

GARA CON PROCEDURA APERTA (ART. 55 D.LGS. 16312006)

-cIG 6320608A87- .

Il Capo Area Tecnica

Vista Ia Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 18.06.2015 con la quale è stato approvato il capitolato

d'oneri per il servizio in oggetto;

Vista la determina a contrarre A.T n. 6l del 08.07.2015 con la quale venivano approvati oltie alla

documentazione tecnica del servizio, anche il bando ed il disciplinare di gara;

Visto che esperita la gara, giusto verbale in data 2510812015, è risultata aggiudicataria prowisoriamente la

ditra:
- cps centro Professionale servizi via casale dei Greci, 55lD 95031 Adrano (cT) - P. Iva

04565780873. con un Ribasso offerto del 48,560k, che determina un importo netto del servizio pari ad €

37.259,53 IVA esclusa, compresi tutti gli oneri per la sicurezza, nonché il costo del personale che non sono

stati assoggettati a ribasso;

Visto che il relativo verbale di gara, è stato affisso all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Buccheri

daI27 .08.2015 ed è stato restituito a quest'Ufficio in data 3 I 08.20 t 5 Prot. n. 166/AG;

Visto che trascorsi sette giorni dalla suddefta pubblicazione, non essendo pervenuti reclami o contestazioni

scritte per la suddetta procedura di gara, si può procedere all'approvazione definitiva del verbale di gara in

argomenîo, e quindi anche all'aggiudicazione del servizio alla ditta CPS Centro Professionale Servizi

Via Casale dei Greci,55lD 95031 Adrano (CT) ;

Visto che è stato acquisito in via telematica, il durc avente n. di prot. INAIL 486264, che attesta la regolarità

confibutiva dell'Impresa;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.mm.ii.;
Visto il DPR 20712010;
Visto il D. L.vo 26712000

DETERMINA

1) Di approvare le risultanze della gara del 2510812015, di cui al verbale in pari data, aggiudicando

defiritivamente, alla ditta CPS Centro Professionale Servizi Via Casale dei Greci,551D 95031 Adrano
(CT), ai sensi degli articoli 55 e 124 del D. Lgs.21.04.2006 n. 163, I'appalto del "Servizio manutenzione

e controllo dell'impianto di depurazione c.da orto principe per mesi ventiquattro";

2) Di prendere atto che I'importo netto del servizio è pari ad € 37.259,53 iva l00Z esclusa, ed € 40.985,50 iva

inclusa, compresi tutti gli oneri per la sicurezza, nonché il costo del personale che non sono stati assoggettati

a ribasso e che I'importo mensile netto deì servizio ammonta ad € 1.552,48 ed inoltre € 155,25 per IVA 10%

e qr.rindi per un totale di € I.'707 ,1?9 ,

3) Di prendere atto che l'impegno di spesa, per la copertura finanziaria dell" intervento, era stata assunta

con Detennina A.T. n. 6l del 08.07.2015 e che per effetto delle economie da ribasso d'asta che hanno



determinato un costo fìnale del servizio di € 40.985.47
conispondenti capitoli di bilancio:

può essere riprogrammato come segue, nei

Bil.20l5 € 500,00
Bil 2015 € 1.707,729xnesí4 = e 6.830.92
Tot. Bil. 2015 = €7.330.92

(spese di pubblicità gara)
=€ 6.830,92

= € 20.492.7s
= È I J.bO l -òJ

Bil 2016 € 1.707,729 x mesi
Bil 2017 € 1.707,729 x mesi

Tot. Costo del servizio
8=

= € 40.9E5.50

4) Confermare, che per la quota di € 7.330,91 relativa all'esercizio in corso, I'impegno di spesa è stato
assunto con il carattere dell'urgen"a, il vigenza del bilancio di previsione, alla voce: partita di giro, risorsa
6050000/609 in entrata e intervento 4000005/4090 in uscita Bilancio 2015, con riserva di riallineamento dei
capitoli ad awenuta approvazione del bilancio 2015, e che invece le quote sopraindicate relative agli esercizi
2016 e 2017 sono da riprogrammare ed inputare ai conispondenti capitoli di bilancio pluriennale;

5) Di autorizzare conseguentemente la stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria, previa esibizjone della
certificazione all'uopo necessaria. q



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 120 del 10-09-2015

Responsabile: lNG. BATTAGLIA GIOVANNI CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legìslativo 1810812000 n 267
Visto, in Darticolare,l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 4O9O Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod Bil. (4000005) SPESE PER SERVlzl PER CONTO Dl TERZI

Denominato SERVtzl PER CONTO Dt TÉRZI (E'CAP. 6091

Fornitore:

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

AREA TECNICA 120 del 10-09-2015
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

AGGIUDICAZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA (ART. 55

D.LGS. 163/2006) 'SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA ORTO PRINCIPE - MESI
VENTIQUATTRO"

ha le seguenti disponibilita :

Capitolo Cao.c/to tezi

A1 Stanziamento di bilancio 500.000,00 700.000,00

A2 Slorri e Variazbrx at Bilancio al 15-09-2015 + 0,00 0,00

q Stanziamento Assestato 500.000,00 700.000,00

E lmpeqni di spesa al 15-q9-2015 87.48 9,7 5 87.489,75

B1 ProDoate di impeqno assunte al 1 5-q9?!l! 0,00 0,00

Disoonibilita' (A - B -:81) 412.510,25 612.510,25

D lmoeqno 28712015 del presente atto 7 .330,92

E Disoonibilita' residua al 15-09-2015 (c - D) 405.179,33 605.179,33

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
coPertura finanziaria

"Accerîata la regolarita contabile, la disponibilita sulla

voce del bilancio, la copertura finanziaria si espflme

PARERE FAVOREVOLE" (art 49).

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto

di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
lart.49)

to)(IL RESPONSABILE LE DEL SERVIZIO)

BUCCHERI, li 15-09-2015



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 8000'1 590894

Alleoato all'atto 120 del 10-09-2015

BUCCHERt, ti 15-09-2015

Responsabíle: DOTT. PUZZO GIUSEPPE

AGGIUDICMIONE GARA CON PROCEDUM APERTA IART. 55 I AREA TECNICA 120 del 10-09.2015
D.LGS 163/2006) "SERVIZIO |ANUîENZIONE E CONTROLLO llmrned Eseguibiie/Esecutiva
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA ORTO PRINCIPE - MESI
VENTIOUATTRO"

Visto il Decrèto Legislativo 1810812000 n. 267
Visto, in partjcolare , l art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll CaDitolo 609 Art.o di Incasso a COMPETENZA
Cod. Bil. (6050000) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO Dl TERZI

Denominato RIMBORSO SPESE PER SERVIZI lN CONTO TERZI (U.CAP.4090)

ha le seguentj disponibil'ta'

Clientei

BUCCHER|, ti 15-09-2015

Capitolo Cao.c/to teei
A1 Stanzramento dr bilancio 500.000.00 700.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 15-09-201 5 0,00 0,00

Stanziamento Assestato 500.000.00 700.000.00
B Accertamenti al 15-09-2015 87 489.7 5 87 .489.7 5
a Disponibilita' (A - B) 412.510.25 612.510.25
D Accertamento 68/2015 del oresente atto 7 .330,92 7 .330,92
E DisDonibilita' residua al I 5-09-2015 lC - Dì 405 1 79,33 605 f 79.33


