COMUNE DI BORGETTO
Pro v. di Palermo
DETERMINAZIONE N° J~ Q. del
REGISTRO GENERALE No

---='L8"-=---- del

J'2- OJ- ZOtJ-.

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria in alcune aule del plesso scolastico
"Salamone Marino" di proprietà comunale.
CIG. 68401362CB
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista le noti nr. 10940- 11044- 11083 e 11347 con le quali si evidenziava la necessità urgente di
intervenire presso il plesso scolastico "Salomone Marino", per eliminare alcune pericolosità circa il
distacco di ihtonaci dai tetti di copertura in alcune aule dello stesso plesso;
Vista la delibera di G.M. n. 62 del 04i10/2016 di approvazione Progetto esecutivo per l'importo
complessivo di Euro 10.114,64, di cui E~o 7.682,68 per lavori ed Euro 2.427,96 per somme a
disposizione;
Visto la Determina Dirigenziale n. 73 del 19/10/16 con la quale vengono impegnate le somme pari
ad Euro 10.114,64 nella seguente classificazione: Missione -04-- programma -02-- titolo -02-macroaggregato -02-- capitolo 978000 del bilancio 2016, e con la stessa si approvava il
approvazione Bando di gara e di procedere all'affidamento dei lavori attraverso indizione di gara
per un importo a base di gara di € 7.478,45 al netto dell'I.V.A oltre agli oneri per la sicurezza pari
ad Euro 204,23, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 73, comma 4 e dell'art.216 comma 11
del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art.95 comma 4 lett. a), con
esclusio:qe automatica delle offerte anomale, se applicaoili, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs
n. 50/2016; llfcaso di parità di offerte, si procederà a sorteggio.
Vista la nota n. 13383 del 27/10/2016, con la quale vengono trasmessi alla Centrale di
Committenza Unica (Cuc) di Partinico, la documentazione per procedere alla gara di affidamento,
fissata per il giorno 24 Novembre 2016;

.

Considerato che in data 24 Novembre presso la sede della Centrale di Committenza si è svolta la
gara per l'affidamento dei Lavori citati;
Visto il verbale di gara, del 24/11/2016 · dalla quale risulta aggiudicataria dei lavori di cui
all'oggetto, l'Impresa GLOBALGEO SRL con sede in Montemaggiore Belsito (P A) via Maria
degli Angeli n. 22, che ha offerto un ribasso percentuale del 19,8877% che più si avvicina per
difetto alla soglia di anomalia sopra determinata, pertanto il prezzo offerto per i lavori·a base d'asta
risulta essere di Euro 6.237,88 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 204,23 per un importo
contrattuale compless.ivo di Euro 6.442,11;
··
Accertato che è stato verificato il possesso da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti di
capacità tecnica richiesti dal Bando di gara;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di poter provvedere
all'aggiudicazione definitiva dei Lavori in oggetto;

Preso atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese
inerenti la registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria;

Acclarata la propria competenza in merito al presente atto;

PROPONE
l. Di approvare, per quanto indicato in premessa, il Verbale di gara proposto dalla
Commissione di gara allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dal
quale risulta aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, l'Impresa GLOBALGEO SRL con
sede in Montemaggiore Belsito (PA) via Maria degli Angeli n. 22, che ha offerto un ·
ribasso percentuale del19,8877% sull'importo a b.a.

2. Di aggiudicare defmìtivamente i "Lavori di manutenzione straordinaria in alcune aule del
p lesso scolastico "Salamone Marino" di proprietà comunale", all'Impresa Impresa
GLOBALGEO SRL con sede in Montemaggiore Belsito (PA) via Maria degli Angeli n.
22, che ha offerto un ribasso percentuale del19.8877% sull'importo a b.a.
3. Di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune www.ca
e.bor etto. a.it
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA '
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi ~i legge sulla stessa ;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
. Visto il vigeJ;J.te O.EE.LL

DETERMINA

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto
www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":

dal _ _ _ / _ ___;/_ _ __
Borgetto l ì - - - - - - - - (

Il Responsabile
•

