
























GCIMUNE DI CALATABIANO

(Provrncia $lQqlania)

OGGETTO : l-avori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade

comunali di penetrazione agricola nelle c/de Giuliano, Qqppeaalq fe!§eltq

Limic.e presentazione cfferte: enrro le ore 12:00 del giorno 06/ottobre/ 2014

c.l"G y.H:10E39842

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anr^ rlr-"emllaauattardici il qio'no 06 del rnese di ottobre alle ore 12,30 e se-

si rir;ni:.c.:': I'i.: Salvatore Faro, Responsabile dell'Area Tecnica, con la presenza

dei testirnoni , geom. Francosco t o Gi,,rdice e eteom Antcnino Fichera tutti dipen-

PRFTiES§iO fÌlE:floh 6q-smin{7.rone n. ?3812ryT4 {§tàIo eBprovato iI" prevemtvo

cli sr,e§à nsr i layoir :ji ryrànùte.n-zonà sr-raÒr-dnàra clE é§6guire inEfcuhe §trade

c o rn r.rn AlI dr-pe n et ia2i o n e. a giiCo l a n é lleEltl eGitiliàh o, C-a p Bà zzl e FélieEtto -l

Con Ce.1e,'nr"éZione n752 d{24/ùgfz0I4 €§eio sffiSdetA

dd:t-:':::ie..r 1cor.fin::fld-rrcrario e-v. a{. a7 con aEagtùdicazioheseeo-n'do-fcritclio -

clèJ l:';=.:slmÒ ì^ità-<so

I

t Chc lnh iettera nrcn a?3-71 .lei76l39r20-14 anTe=fatctinvitate te. as-glleRt! rrnrlrése-
I'

t)I ui n e (: i i-r 5 a- i1p s. a6;CaIà taliran P=,-F.e r i a l B Cal atabiEro

zlAr]1a"..È1 fa':irlt\,? ':;. Mac-]nèiione 84. CAlatabfano

3) C rr -'-E 
C fi O I M PIANTII I (:a ru so Fra n cescovlzrla p id e N uovaealarabiano.

4 ) l- i ir i na B e n edettolial'f;a che ri or^;. 6 ? C aìElEbia

flgpt: rlglnfnta

5) fir,'rc rios?riÒ r/iilto.-i"ent? S Eteatrice 39C=latabiano.
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Ai sensi di quanto stabllllo ne!!a !g!!gq di invito , le off.ertg dov-e1ele ienlqqfg glìlrql

ltgiline perentoqo de!!e qf2,00 del 06 ottoOr.e ZOt+ att'uttic

PfenteSSC g COnSidgfatO qUantO SOpfSi===--=============================

Alla continua oresenza tlei tesiimoni il resoonsabile dell'area tecnica da atto che

sulla hase dell'l eornrrn'cazione dell'l"lffic;c del Protocollo Generale, entro i termini

prer., rti. s,:ìncl oe!'venr;te n. 0-1 {una) offerla !9 lerte della seguent

- imp,rsca Duina Gir.'seppe rria Calatatlia.ro Pasteria 18 Calatabiano., prot. 12988

deI il;01"t Qi2_01 4 ==========================

Le irrrre-"r C Ftr TECNC l[/ìPlA.NTl DI Ci:''.rso. Amoroso Ccsimo, Limina Benedetto

Cirino Rnsaric, .ifn hanno presentatcr offerta

-Vrea4 aryrnièssa à.llà roara l-Im6ièsàla cL-r, ofléfr-è-pervc-riùfà-ia olreo, rntegro, -rè-q6:

lare : :€.i ::r.nini Orevist, nelf intlito

St prlr's;,,, ai;a apsrturC rIelpl-nÒ n l fella ditta DÙlria GlÙffi

Pasfei;§ 18 Calàl-ah-rano., Ia cui dcrcun"ehtà2iÒRé nsuÌA essere coniBfétà;

Dt §eQr-ri1n rreilficaia l'intè.gl"tfàE1a rèeÒIa-r"ttà dFT Pl-tco ConTe.ngmé faffena economl--

ca detl'imnre§a ammèssa Irrìa Giùseppe vtaCàfàtàbiaRo FzstcIia t&, Cdatabia--

no 1ti?ia :pe{: !a Stesse fisccrllrAndo ra DéFaéRfuale-inbasso comaffi-

(T'n- rÈrd r: rpcr.ea1o)

Frer aIAnto sopra. !i dichlaT-aggrlld!.araria ciCl CottimOFidUC

ri dr mar.x,iter:ztone straa-rrdiRa-a da esequirè h alcunF-str.ado Eonìunqli d-r fJEl -

REtrrzinnqanricoletelf e"cTrftciuliane,C-raoTazzte-Tol-leetto.

la ci""o'lii.iina Girrs=ppoviacalataiiiano traslefla ffi; eaTatabiano chstEpre§entatÒ

i[mile;eio'.r.ibrcso]Je[2e6sIl1,imCi).todFj1a\.on='ba.§è-d,asraffi

Pag.2



giuc;:qncosi pertanto l'appallg pgl f 1lpqrto dei lavori di € 23.117,A3 al netto delr

ribassc, presentato e oitre IVA al 10% e oneri di sicurezza.

ll presente verbale, reciatio in dupl:ce copia, viene letto, confermato e sottoscritto dal

Responsabiìq §elIAreq'recnicq q qql!er!!g!l-

ll Resiror:::ahìie

[1lt ins S:11'
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ALBO I SEGR./PROT RAG.

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE INT. N° /1( DEL 06.10.14

\J-, :J' ,,'-' 1 l I J)
REG. GEN.." ~. DEL V..... 11 CI'".Q'ln

OGGETTO: Progetto per i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade comunali di
penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto.

Determinazione a contrattare per l'esecuzione dei lavori in economia - affidamento cottimo
fiduciario.

C.I.G.: XE30E39EA2

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE Risulta necessario procedere ad interventi manutentivi in alcuni tratti delle strade di
penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto fortrmrntr compromessi
dall'irregolare deflusso delel acque meteoriche;

CONSIDERATO CHE con determina dirigenziale n. 288 del 07/04/2014 è stato finanziato il progetto di cui
trattasi impegnando contestualmente la somma di €. 27.600,00 al cod. 2.01.05.01, cap. 4, irnp.

1635/2012/27 del bilancio comunale 2014;

DATO ATTO CHE: con Determinazione Dirigenziale n. 752 del 24.09.14 è stata indetta gara informale per
l'affidamento diretto dei lavori a mezzo procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi del
vigente Regolamento Comunale dei Contratti art. n. 67 e art. n. 68, co. 1, lett. b, e art. n 72, co.
1, punto 1,secondo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, invitando sei ditte di fiducia

a presentare le relative offerte;
VISTO il verbale di aggiudicazione del 06.10.14, a seguito di gara informale, i lavori sono stati

aggiudicati alla ditta DUINA GIUSEPPE che ha offerto il maggior ribasso, pari al 2%, per un
importo di 23.117,03 sull importo a b.a. di €. 23.588,80;

RITENUTO pertanto di dover affidare i lavori all'impresa DUINA GIUSEPPE con sede in
Calatabiano, via Calatabiano-Pasteria 18, per un importo di € 23.117,80 oltre oneri di sicurezza
e IVA al 10%;

VISTI
il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

• il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

• la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 ed 5S. mm. ed ii;

• il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 03/02/2004,

modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte III;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



DETERMINA

Dl AFFIDARE all'impresa DUTNA GtusEppE con sede in catatabiano,
18, ilavori di Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade comunali
nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto.

Dl oeRe ATTo CHE il finanziamento dell'opera, di complessivi € 27.600,00, è garantita eon fondi
comunali e trova imputazione al cod.2.01.05.01, al cap.4, RRPP, imp. 1635/2012 det Bilancio comunate
2014, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 2gg/RG
del A7104DA14.

DtotspoRRe che la presente deternninazlone vensa pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune.

IL RESPONSABILE D
(Dott. lng.

via Calatabiano-Pasteria
di penetrazione agricola


