
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

***AREA LL.PP ***

Determinazione del Responsabile di Area

N"IZ a"t n"g.

Data 3l -QJ

OGGETTO: Servizio di controllo analisi
chimiche, chimico-fis iche e batteriologiche
sulle acque reflue e sui fanghi- pròvenienti
dal processo di depurazione dell'impianto
di depurazione in localita'úú San Martino
per la durata di mesi dodici.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO.
CUP: F33F11000050001
CIG: 51758785A4

N'/f, 1, del

Reg. Generale

Data3L- A V_- I

IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'Ing. Giuseppe La Greca, nominato con Decreto Sindacale nr. 13 del 28/0512013.
Responsabiìe dell'Area LL.PP.

Prernesso:

- che con delibera di G .C. n. 177 del20/ll/201 3, dichiarata immediatamente esecutiva, ò stara assegnata
al Dirigcnte dell'Area LL.PP. Ìa somma complessiva di € 11.016,60 per il servizio di controllo analisi
chimiche, chimico-lisiche e batteriologiche sulle acque rcflue e sui fanghi provenienti dal processo di
depurazione delf impianto di depurazione in localilà " San Mafino per la durata di mesi dodici;

- che con determina dirigenziale t. 197 del 01112/2013 Reg. Gen. N. 620 è stata impegnata la somma
complessiva di €. I 1 .016,60 e con la medesima è stato approvato il prevertivo di spesa è stata stabilita la
modalità di affidamento ed è stato approvato lo schema bando di gara e capitolato d,oneri;

-cheil bandodi gara ò.rato pubblicaro cll albopretorioon.linedal 02/01.2014 al 10.01,2011;



- che in data 30/01/2014 è stata espefita ìa procedura apeúa per ef'fetto della quale è úsultata

aggiudicataria la ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & C. con scde legaie a San Giovami Gernini

in Corso Umbedo I, n 240, che ha oiferto il ribasso d'asta dei 42;7lo% per un inporto netto di € 5,17i,29
ollle lv A. al 22vol

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono

regolari;

RITfNUIO di dorer appro,,are il verbale di gerd del l0/01 /014 procedendo conleslualnìenle

all'aggiudicazione definitiva alla ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & C. con sede legale a San

Giovanni Gemini in Corso Umberto I, n. 240;

PRESO ATTO che sono in corso le verifiche di carattere generale di cui all'aÍ.38 coÍrma 3 del citato
D.Lgs n.163/2006, della ditta aggiudicataria, come richieste dal Responsabile di Area in data2610312014
prot. 56011

VISTA I'urgenza di effettuare le analisi dei reflui secondo le prescrizioni di cui ex D.Lgs 152/99 e del

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, necessita stipula.€ il coÌìtratto con la ditta aggiudicataria;

RITENUTO necessario svincolare la cauzione pari al 27o della somma a base d'asta prcscntata ai sensi

dell'art.75 dcl D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. che awenà al momento della sottoscrizione del coùhatlo;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva per dar corso al seryizio in trattazione;

VISTO il D.Lgs n. 26712000 e ss.ns.ii.;

VISTO il D.Lgs l2 aprile 2000. n. ìol c ss.rnm.ii.:

VISTO il regolamento di attuazioîe del Codice dei Contratti approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207i

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12;

Pet q anto soprs espfes$o

DETERMINA

1) di prendere atto del verbale di gara della procedura aperta esperita in data 30/01/2014 e pubblicato

all'Albo Prctorio di questo ComùÌìe dal 30/0ll2\l4 al07 /02120141

2) di approvare ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs n. 16312006 e ss.mm.ii. il verbale di
aggiudicazione prowisoria disposto in data 30l0ll20l4;

3) di aggiudicare in via definitiva per quanto in prcmessà motivato, il sen izio alla ditta ECO CHIMICA
s.a.s. di Maida Paolo & C. con sede legaLle a San Giovanni Gemini (AG).in Corso UmbeÌto I, n.240,
che ha oîferto il ribasso d'asta del 42,7170 per un importo netto di € 5.173,29 oltre IVA al22Vo, come
dsultante dall'offerta presentata dalla stessa ditta aggiudicataria;

4) dare atto che l'importo di aggiurlicazionc del servizio dt C 5.1'13,29 oltre IVA al 22yo, coverìr
copertura finanziaÌia con le somrnc assegnata con delibera di G.C. n. l'17 del20lll/20),3 ed impegnate

con determina dirigenziúle n. 19'1 de|0411212013 Reg. gen. N. 620, ìntcn'cnto 1094403 (np. N. 551

del 20/ll/2013 e Inp. N. 192i13/14;

svolte nel rispeno dclla normativa e snnQíperlanto



s)

7)

o

di svincolare ia caùzione pro'visoria pari al 20% della somma a base d asta, presentata ai sensi deli,an.
75 del DLgs n 163/2006 e ss.mm.ii., precisando che lo svincolo avverrà automaticanente al
momento dglla sottoscrizione del contratto;

di dare atto che I'alfìdamento sarà perfezionato mediante stipulazionc di contatto che awerrà in
forma pubblica Ammilistrativa;

di prorvedere alla pubblicazione della presente deteminazione sùl
all'albo pretorio on-line.-

sito istituzionale..dell'Ente e

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai scnsi delI arr.l2 della
espri n. parere favorevole
IL RESPONSARITN

L R.23.12.2000 n 30
sùlla rego iaritÀ Contabilc
DI RAGIONERIA

RESPONSABII,

RESPONS ELL'AREA



Certificato di Pubblicazione

I1 sottoscritto Responsabile deÌla Pubblicazione certifica , che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del si& web

istiruzionale dal .......{J..6..[PR..?414 ur . ..

Dalla Re sidenza Municipale lì

Il Responsabile della Pubblicazione


