
'2

1

“\\‘$\\W;-,

§fl®§X;-——\>—~ :1-
\"**~5‘i\ ,1 ,<

QQMUNE D1 BGRGETTQ
(CITTA’ METROPOLITANA 01 PALERNIO)

AREA 3" LLPP.

DETERMINAZIONE N._,_f€g-f?‘,i4 DEL 1!’ "Z1 /,»?/541;, ,.//55*
REGISTRO GENERALE 11 6' i/3 del 29- 0.4- 22%;)

OGGETTO: “Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistente ne|1a
sostituzione di corpi illuminanti con tecnologia a Ieed, in alcune strada del
territorio comunale — Via Romitello, Via Circonvallazione e Via Miano”
Cup: G39B19000O80001 CIG: 8043218178
Intervenuta efficacia aggiudicazione definitiva a norma dell’art. 32 c.7 del d. lgs n.
50/2016 e s.m.i.

IL CAPO AREA TECNICA

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato deH’uffici0, relativa
al|’oggetto nel testo che segue;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi del|'art.5 della I.r. 7/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, dichiarando ai sensi deI1'art. 6
della |.r. n.7/2019 la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al sottoscritto relativa aI|’oggetto nel
testo che segue.

11 Sottoscritto Geom. Salamone Andrea Responsabile del procedimento
Vista la Determinazione 2 Contrarre n° 304 del 19/09/2019, ai sensi de11’a11.32, comma 2, del D.Lgs. 11.50/2016,
relativo a11'appa1to dei lavori di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione di corpi illuminanti con
tecnologia a leed, in alcune strada del territorio comunale, di autorizzazione c1e11’appa1to dei lavori di che trattasi,
tramite RDO n. 2408227 (estesa a tutti gli operatori presenti) sulla piattaforma MEPA del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ponendo a base d’asta 1’impo11o di € 53.057,24 oltre ad €. 1280,77 per oneri su11a
sicurezza, oltre IVA al 22% con 11 criterio di aggiudicazione del prezzo piil basso, secondo quanto previsto da1l’a1“r.
95, comma 4, lett. a), de1 D.Lgs. 50/2016 e a1't.36, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico
sul prezzo posto a base di gara;

Che le opere di che trafiasi saranno finanziati dal contribute ai comuni dal 1\/linistero dello Sviluppo Economico, per
la realizzazione di “1\/Iisure urgenti cli crescita economica per la risoluzioni di specifiche situazioni di c1"isi”di cu 211
DDG n. 423 del 31/12/2018 punto A) “Sostituzione dei sistemi per Villuminazione”, e che gii stessi dovranno essere
iniziati entro i1 31/10/2019, pena 1a revoca del contribute;

Vista i1 riepilogo delle attivité di Esame de11e Offelte ricevute, acquisto dal po1*:a1e “acquist1n1'$tepa” creato in data
25/10/2019, dal quale a conclusione delle operazioni di gara ed 11 ca1co1o della soglia di anomalia é riéultata prima
classiflcata ne11a graduatoria provvisoria stilata, 1’1mp1‘esa “NEW ENERGY GROUP sri”, con sede ail Agrigemo
ne11a Comrada San Biagio snc - P. IVA 02297570844, che 1121 offerto um ribasso de1 25,7412”/0 su11’imp0rto 2.
13.21,, come da quadro economics di saguito ripofiato:
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PROPONE
Di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di dichiarare, in e0nf0rn1ité1 eon i1 dettato di eui a11'art.32, comma 7 del D.1gs. 50/2016, che
Yaggiudicazione in favore della impresa NEW ENERGY GROUP srl”, con sede ad Agrigento nella
Contrada San Biagio snc - P. IVA 02297570844,, disposta con determinazione n. 335/2019, e divenuta
efficace essendo stati verificati con esito positivo i prescritti requisiti di ordine generale e speciale,
dichiarati dalla stessa in sede di gara, ai sensi de11'art.36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di confermare, Paggiudieazione dei lavori di che trattasi in favore della “NEW ENERGY GROUP
srl”, con sede ad Agrigento nella Contrada San Biagio snc - P. IVA 02297570844, che ha offerto un
ribasso del 25,74l2% sull’imp0rt0 a b.a,, per l’imp0110 netto di Euro 40.680,43 comprensivi degli oneri,
oltre IVA al 22%,

Pubblicare il presente provvedimento a11'A1b0 Pretorio on-1ine del Comuni di Borgetto, ed ai sensi
de11'art. 37 del d. lgs 33/2013 e s.m.i. e de11'art. 29 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. sul sito internet
istituzionale del Comune www.c0mune.b0rgett0.pa.it — Amministrazione trasparente.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto i1 parere favorevole tecnieo reso ai sensi di Iegge;
Acclarata la propria competenza in merito a11’ad0Zi0ne del presente provvedimentog
Visto i1 vigente 0o.ee.1l.

DETERMINA

Di APPROVARE la superiore proposta di determinazione senza I1]O(§1r1,f__:LG-h§?,,,9~C1I integrazioni
M7 '1 1‘ --'“" "~":~\. '. “ W.
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