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COMT]NE DI BUCCHERI PRO\INCIA DI SIRACUSA

TIFFICIO TECNICO

DErERMrNADrRrcrNzarcr.-.19 opt?llr,Ffl-t pror.

OGGETTO: Aflidamento contratto annuale lavori
straordinaria Impianti elettrici di p,i. di
complessivo dell'appalto a b.a. €. 8.333,33
sicurezza non soggetti a ribasso,

di Matrutenzione ordinaria e
propúetà comuBale". - Importo
compresi €. 271,70 per oneri di

Il Capo Area Tecnica f.f.
lncaico det Si'd.N. 18 del 10.05.2011

Che con delibera della G.M. n. 84 del29.07.2010, è stato approvato il prcgetto in
ogg€tto, che rclativamente al conhatto amuale prevedeva un impofo aomplessivo
di € 10.000,00 dei quali €. 8.333,33 a base d'ast4 (comprcsivi di, €. 271,70 peî
oneri di sicurezza) ed € l -666,67 per IY A al20yoi
Che la copertura finanziaria per i lavori in argomenlo è assicurato con fondi del
bilancio comunale, giusta detemina dirigenziale 4..T. n. 65 del 31.12.2010
Che l'appalto dei lavod in oggetto, dentra come impodo e tipologia d'intervento nei
casi in cui è Fevisto l'affidarnento diretto con plocedua in economia, ai sensi
dell'Art. 125 comrna 8 (2" periodo) del D I9s21.04.2006 n 1631'
Che lo scrivente ufficio, al fine del suddetto affidamento, ha ritenuto di espletare
gara informale, invitando n. 3 ditte locali specializzalr nel settore, a presentarc
offerta a dbasso sulf importo a base di gara;
Che, per quanto sopra, con nota Prot. 5149 del 09.06.2011 sono state invitate a
partecipare alla gara infomale in argomento, n. 3 Ditte, specializzÀte l.el settorcl
Visto il verbale di gara ln datz30l06l20l1 da1 quale risulta ch€ la ditta:

EDILSISTEMI vIA MARCOM 30 Buccheri con ribasso pari al
3,1950% (he virgola centonovantacinque per cento)

secondo il criterio di cui al comma 8 dell'af. 124 del D.lgs 163/2006 è I'impresa
con i1 ribasso maggiore e quindi aggiudicatario dell'appalto in argomento per
I'importo netto di € 8.075,77 IVA esclus4 compreiuivi degli oneri di sicurezza, pari
a€ 271,70 nor soggetti a dbasso.

Per quanto sopra il sottoscdtto, útenendo di procedere all'afiidarnento dei lavori in oggetto, ai
sensi dell'art. 125 comma 8 (2" periodo), aggiudicaadolo mediante affidamento diretto tattandosi
di impolo inJeúore a 40.000,00 Euro.

DETERMINA

1) Approvare l'ailegato bando di gara informale del 30.06.2011 per I'appalto del
contmtto annuale dei "lavod di Manutenzione orditraria e straordinaria
Impianti elettrici di p.i. di proprietà comunale";



I

2) Atrdare i suddetio contratúo antruale, con decorreDza dalle data dsl verbale di
consegna, alla ditta: EDILSISTEIì,IMA MARCONI 30 Buccheri che ha
otrerúo il dbasso pari al 3rl95yo (t€ vfugola centoDovanlacinque per cento) che
deternina un impofo neito di € 8.075J7 IVA esclusa, comprensivi degli oneri di
sicwezzZ Wi a€€ 271,70 non soggetti a ribasso.

3) Incaricare il responsabile del Servizio dei successivi adempimenti relativi
redazione del verbalo di consegna direàone crnlabrhzzazione liquidazione
servizi da esDletare.
Dare atto che il pîesente prowedimento non comporta impegoo di spesa in quantoj
le somme relative sono state già impegnate con determiDa A.T n. 65 del
31.12.2010.

alla
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COMUNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

\.ERBAIE DI AGG]UDICAZIONE GARA INFORMAIE
Affidamento lavori con procedura in economia

Art. 125 comma 8 (2' petiqdqlLlgq2l042Q06!,1él

Oggefo:"lavori di MatruteDzione orditraria e straordinaria negli Impianti
elettrici di P.L di proprietà comunale".
Importo complessivo dell'appalto €, 8.333,33 compresi €, 271,70 per oneri
di sicureua non soggetti a úbasso. Cig, 24200B;5947

L'amo duemilaundici, il giomo trenta del mese di Giugno in Buccheú, alle ore
17,00 nella Casa Comunale di Piazza toselli 1 presso l'U.T.C., sono presenti i
signori di seguito indicati con le qualifiche a fianco di ciascuno specificate per
l'espletamento della gara informale relativa all'affidametrto dei servizi in
oggetto:
-Randone lng. Francesco - Presidente di gara, Capo Area Tecnica;
-Vacirca Ing Gaetano - knpiegata Comlunle - Teste;
-Battaglia Ing. Giovami - Impiegata Comunale Teste e Verbalizzante.

PREMESSO:

Che con delibera della G.M. r. 84 del 29.07.2010, è stato approvato il
progetto in oggetto, che r€lalivamcnte al contratto annuale prevedeva un
impoÍo complessivo di € 10.000,00 dei qùali €. 8.333,33 a base d'asta,
(compresivi di €. 271,70 per oneri di sicurezza) ed€ 1.666,67 per Iy A al20y.,
Che la copertwa finanziaria per il servizio in argomento è assicuato con
fondi del bilancio comunale, giusta determina dirigenziale A.T. n. 65 del
31.12.2010
Che I'appalto dei lavori in oggetto, dentla come importo e tipologia
d'intervento nei casi in cui è previsto l'affidamento diretto con procedura in
economi4 ai sensi dell'Arl 125 comma 8 (2" periodo) del D lgs 21.04.2006 n.
l63l
Che lo scrivente ufficio, al fine del suddetto afÉdamento, ha dtenuto dj
espletare la presenle gara bformale, invitando n. 3 ditte locali special]-zz,,te îel
settore, a presentarc offeda a ribasso sulf import-,c a base di gara;
Che, per quanto soprq con nota Prot. 5149 del 09.06.2011 sono state
invitate a part€cipare alla gara infomtale in aryomento, le seguenti n. 3 Ditte,
specializzate nel settore:

- EDILSISTEMI DI CATALDO SEBASTIANO VIA MARCONI 30
BUCCI{ERI

- TOSTO INSTALL SNC VIA P.S. MATTARELLA.26 BUCCHERII
- MAZZONE MIC}IELE VIA I.BARBERI, 22 BUCCITERI

Che la suddetta procedura di gara già fissata per le ore 9,30 del 27.11,2011,
non si è ootuta celebEre- ed è stata dnviata in dala odiema.



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente constata e fa constataîe che entlo i temini di legge, plevisti nella
lettera d'invito, sono pervenute n. 3 buste appafenenti alle soprindicate ditte.

Perta.oto il Presidente constata e fa constatare che le buste di cui alle superiori
offerte. sono debifamente sigillate con ceralacca e contofirmare sui lembi dj
chiusur4 che contengono le dichiarazioni e la documentazione richiesle dal
bando di gara, ivi compresa la documentazione comprovante il possesso della
iscrizione alla Camera di Commercio per specializzaztone, adeguata al
sewizio da assumels con la eccezione della ditta Mazzone Michele che non
avendo prcdotto il DURC, né la dichiamzione sostitutiva" viene esclusa dalle
successive proc€due.
Il Presidente a questo punto sigla e fa siglare dai componenti di gara. tutta la
documentazione
ll Presidente. esamina successivamente le buste contenenti le offerte delle ditte
ammesse in gara, e dopo av€r conlatalo e fatto const4larc I'integrita delle
stesse, che sono regolaúnente sigillate con ceralacca e contrassegnate nei lembi
di chiusura, passa alla loro apertua per la lettura dei ribassi, espressi in cifte e
in letter€, che le ditte hanno offerto e che dsultano essere quelle a fianco di
ciascuna indicato:

- EDILSISTEMI DI CATAIDO SEBASTIANO b.3.1950%
. TOSTO INSTATL SNC ib 1,5 %;

Il Presidente acc€rta che secondo quanto previsto dalla lettera d'invito al punlo
3, nonché ai sensi del cornma 8 dell'art. 124 delD.Igs 163/2006; I'impresa:

- EDILSISTEMI DI CATALDO SEBASTIANO con ribasso offerto
pari al 3,1950% (he virgola unosettecentoventlmo per cento)

ha offerto il ribasso maggiore tra le I'imprese partecipadi, e secondo il criterio
di cui al comma 8 dell'art. 124 del D.lgs 163/2006 è I' impresa con il ribasso
aggiudicatario dell'appalto in argomenlo, che determina un impoto netto di €
8.075,77 M esclus4 comprcnsivi degli oneú dr siorezza, pai' a € 211,10
non soggetti a úbasso.

Del che viene redatto il presenre rerbale che. dopo Jetnùa- viene letto.
confemato e sottoscdtto come segue:

IL PRESIDENTE


