
COMIII\E DI BORGETTO
Città Metropolitana di palermo

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. I I 6 det 25t0st20t}

REGISTRO GENERALE N' aet 2tl -oS \t;rV
OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL sERVzIo ANNUALE DI CONDUZIONE,

MANUTENZIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO NT OEPUNAZIONT
COMLINALE CON PROCEDURA NEGOZIATA TNANAITS MEPE. 
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CIG:229235AtA3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
propone I'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità delprocedimento svolto e la conetlezza pet i profili di propria competenza e la insussisterùa di ipotesidi conflitto di interesse in capo al sottoscritto.

vista la Determinazione a contrarre no 9l del 26/04/2018 con la quale è stata awiata la procedura
di gara per l'affidamento der servizio in oggetto e sono state impegnate le somme ,r"."r.*ia,
visto il verbale di constatazione relativo alla procedura di gara per I'affidamento del servizio inoggetto' esperita in data 17/05/2018, tramite procedura n"goriutu Rbo *r -"."ui. "r"Lnico 

della
n^ulblt-ca amministrazione, dalla quale è risuitata aggiudiútaria del servizio la "TECNAV SCRL.,c.da Guirro snc - Matera - p. iva oosoozeonl che ha offerto o" ru..o p""centuare del29,29 Vo sull'importo a b .a. di € 27 .420,00 oltre IVA al l0%;

Considerato che il verbale di gara è stato pubblicato sul sito web ed all'Albo pretorio del Comune diBorgetto dal 19/0sl20r9 ar 25/05/2018 ed a*erro a tare verbale no, ,";;;;;;e oiposrrioni eaosservazioni:

Riscontrata la regolarita delle procedure eseguite;

99ntid"|1t9.t: !L Ditta aggiudicataria risulta iscritta nella white list della prefe6ura di Mater4 inatto risulta il DURC regolare,..sono. in-essere le procedure per la certificazione antimafi4 si ritienepertanto di poter prowedere all'aggiudicazione dèfinitiva dól servizio i" ogg"tto;-- 
----

Acclarata la propria competerza in merito al presente atto;

PROPONE

I Approvare, ai sensi dell'art. 
.33.comml i d:l a. es 50/2016, la proposta di aggiudicazione

risultante dal verbale di gara del 17/05/2018, allegato-alla presente per formame parte integrante
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e sostanziale' in favore della "TECNAV SCRL" C.da Guirro snc - Matera p. IVA 0050026 0773:

Aggiudicare il servizio annuale di conduzione, manutenzione e controllo dell,impianto didepurazione comunale del comune di Borgetto, alla "TECNAV scRL.'. c.da Guirro snc -Matera P' IVA 00500260773, che ha offenà unribasso percentuale d,el 29,29o/o sull,importo ab'a, per un costo netto di € 19.388,68 0ltre IVA al l}Yoal netto del ribasso d,asra di € g.03 r,32:

:::llfÎl'jt lj.::î,: î1"T:9:T,":* all'Albo.Pretorio on-line del comuni di Borgetto, ed ai
_ r__ srrr'vv r rwL\.rlrt urr-llllg ugl Lomunl

sensi dell'art. 37 del d. lgs 3312013 e s.m.i. e dell'art.29 d,el d. lgs 501201r
r-+^* ^4 : -L:L I I 6 e s.m.i. sul sirto

Sez. Bandi e gare:

Il ?eSpo del
verro

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;Richiamatala normativa vigente in matèria;
Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuat a dalsottoscritto;Attesa la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23ll9gg,trattandosi di atto proposto da un capo Settore;

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finan ziaria reso dal Responsabile del servizioFinanziario ed in calce riportato;
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Progbdimento
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44t. l5l e 153 del D.lvo 267 det l8/08/2000

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura ftnanziariaBorgetto lì

Il Ragioniere Capo

Impegno No Importo spesa
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DETERMINA

Di APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propria motivazione e

ATTESTAZIONE
ai sensi dell'Art. l8 del D.L.2210612012 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 al link "TrasparenzaValutazione e Merito- Amministrazione Aperta":

dalll

Borgetto lì Il Responsabile

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

-.-"/ f
Il Responsab.jfe dgil'Area Tedrica LL.PP.

-' Geo\ff andazzo Sa/erio,____/i 
tlt I


