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. COMUNE DI BORGETTO . 

l· 

Città Metropolitana di Palermo 

UFFICIO TECNICO 
•l 

· · ··. N. 198 del10/09/2018 

REGISTRO GENERALEN° )1 t{-J del,f6 - J. O- 2()(8 · 

Oggetto: Affidamento .del servizio dei prelievi e relative analisi delle acque potabili distribuite dal 

Comune di Borgetto alla cittadinanza, a mezzo della condotta idrica esistente, mediante 

procedura negoziata, con sistema di acquisizione tramite il MEP A, nel rispetto del D. 

Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii. CIG n. Z412220F2F. Approvazione proposta di 

aggiudicazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del 

procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza e la insussistenza di ipotesi 

di conflitto di interesse in capo al sottoscritto. 

Il Sottoscritto Geom. Saverio Randazzo, ｮＮｱｾ＠ di Responsabile 

Vista la determinazione a contrarre n° 62 dell9/03/2018 con la quale si è autorizzato l'appalto 

per il servizio di che trattasi tramite RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma MEP A del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, ponendo a base d;asta l'importo di € 5.520,00 oltre 

IVA con il criterio di ｡ｧｧｩｵ､ｩ｣ｾｩｯｮ･＠ del prezzo più basso, secondo quanto previsto .dall'art. 95, 

comma 4, lett. c) sul prezzo posto a base di gara; 

Visto il Verbale di constatazione del 31 agosto 2018, relativo alla gara in oggetto indicata, dal 

quale a conclusione delle operazioni di gara è risultata prima classificata nella graduatoria 

provvisoria stilata, la Ditta TER.A Consulting S.R.L., con sede legale ed operativa in Vicolo Dante, 

41 -92100 Agrigento.- P.lva: 02430950846 che ha offerto il prezzo più basso sull'importo a b.a; 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle ｭｯ､ｾｩｴ￠Ｌ＠ __ ｾＡ｟ｾ･ｾｩｮｩ＠ e __ alle ｾｲｯ｣･｣Ａ｟ｵｲｾＭｐＮｾｳｴ･＠ ｾＭＭＭＭﾭ

essere per l'espletamento della gara in oggetto; 

Ritenuto per quanto sopra, di dover procedere, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., all'approvazione della proposta di aggiudicazione; 

Visto il decreto di nomina della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale è 
stato conferito l'incalico di Responsabile dell'Area, dal quale deriva la competenza a procedere per 

l'adozione del presente atto; 
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PROPONE ·, 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 

aggiudicazione del servizio dei prelievi e relative analisi delle acque potabili distribuite dal Comune 

di Borgetto alla cittadinanza, a mezzo della condotta idrica esistente, mediante procedura negoziata, 

tramite RDO sul MEPA CIG: n. ｚＴＱＲＲＲＰｆｾｆＬ＠ in favore dellaDitta TER.A Consulting S.R.L., con 

sede legale ･､ｾｰ･ｲ｡ｴｩｶ｡＠ in Vicolo Dante, .41 - 92100 Agrigento. - P.lva: 02430950846 che ha 

offerto il prezzo più basso sull'importo a b.a; 

Aggiudicare il ｾ･ｲｶｩｺｩｯ＠ de quo alla Ditta TER.A Consulting S.R.L. per € 3.830,00 oltre IV A al 

22%, per un totale di'€.4.672,60 cosi suddiviso: 

a) Missione 09 programma 04 Titolo 1 macroaggregato 03 conto P.F.U.1.03.02.09.000 Capitolo 

5410 del bilancio 2018 In corso di formazione per € 1.168,15 

b) Missione 09 programma 04 Titolo 1 macroaggregato 03 conto P.F.U.1.03.02.09.000 Capitolo 

5410 del bilancio 2019 in corso di formazione per € 3.504,45 

Di dare atto che il Verbale di constatazione del 31 agosto 2018 forma parte integrante del presente 

provvedimento; 

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comuni di Borgetto, ed ai sensi 

dell'art. 37 del d. lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del d. lgs 50/2016 e ｳｾｭＮｩＮ＠ sul sito internet 

istituzionale del Comune www.comune.borgetto.pa.lt - . Ammnistrazione trasparente - Sez. Bandi e 

gare: 

ATTESTAZIONE DELLA COPER FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

Visto: 

si attesta che ｩｾ＠ contabilmente regolare e dotato della copertura fmanziaria 

Borgetto li ＭＭ］ｶＺ［ＬＮ｟｟｟ｊﾷＮ｟｟ｾ｟｟Ｎ［ＮｯＬＬ｟＠

ｾﾷ＠ Il ｒ｡ｾＮＮＮｬＭＮＬｊＮＮ･Ｍｲ･｟ｃ｟｡Ｍｰｯ＠ _____ _ 

ｃｾｩｴｯｬｯ＠

ｾｹＩｏｾ＠

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 
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