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COMLINE DI BUCCI{ERI PROVINCIA DI SIRACUSA

onr@lq[Ll Prot.

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Affidamento contratto annuale lavori di Manuterzion€ Impianti elettrici negli
immobili di proprietà comunale',. - Importo complessivo dell'appalto a b.a. €.
4,000,00 compresi €, 108,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Capo Area Tecnica f.f.
Incarico d€r. Sind. N. 18 del 10.05.201 I

Che con deljbera della G.M. n. 85 del29.07.2010, è stato approvato il progetto in
oggetto, ch€ rclativamente al contratto annuale prevedeva un impoto complessivo
di € 4.800,00 dei quali €. 4.000,00 a base d'asta, (cornpresivi di €. 108,80 per oneri
di sicurezza) ed € 800,00 per IVA al 20%;
Che la coperhrîa finanziaria per il servizio in argomento è assicurato con fondi del
bilancio comu:rale, giusta detemina didgenziale A.T. n.66 del 31.12.2010
Che l'appalto dei lavori in oggetto, dentra come importo e tipologia d'intervento nei
casi in cui è previsto l'affidamento diretto con pmcedwa in economia, ai sensi
dell'Art. 125 comma 8 (2" periodo) del D l gs 21.04.2006 t. 1631.
Che lo scrivente ufficio, al fine del suddetto afrdamento, ha dtenuto di espletare
gara fuformale, invitando n. 3 ditte locali specializzate nel settore, a ptesentare
offerta a ribasso sull'importo a base di gara;
Che, per quanto sopr4 con nota Prot. 5150 del 09.06.2011 sono state invitate a
partecipare alla gara informale in argomento, n, 3 Ditte, specializzate nel settore:
Visto il verbale di gara n data30l06/2011 dal quale dsulta che la ditta:

TOSTO INSTALL snc Via Mattarella, 27 Buccheri con ribasso pari al
3,17o (he virgola uno per cento)

secondo il criterio di cui al comma 8 dell'an. 124 del D.lgs 163/2006 è I'impresa
con il ribasso maggiore e quindi aggiudicatario dell'appalto in argomento per
l'importo n€tto di € 3.87938 IVA esclusa, conprersivi degli oneri di sicurezz4 pari
a€ 108,80 non soggetti adbasso.

Per quanto sopm il sottosqitto, ritenendo di procedere all'afidamento dei lavori in oggetto, ai
sensi dell'af. 125 comma 8 (2'periodo), aggiudicandolo mediante affidamento diretto tÉttandosi
di importo inferiore a 40.000,00 Euro.

DETERMINA

DETERMINA DIRIGENZIAIE N/,

1 )

2)

Approvare l'allegalo bando di gara informale del 30.06.201I per l'appalto del contÉtto
anauale dei "lavori di Manutenzione Impianti elethici negli immobili di proprietà
comunale";
Affidare i suddetto contratto a.r|nuale, con decorrenza dalla data del verbale di
consegn4 alla ditta: TOSTO INSTALL snc che ha offerto il úbasso pari al



3,17o (tre yirgola uno per cento) che detemina un importo netto di € 3.879,38 M
esclus4 comprensivi degli oneri di sicurezz4 pari a € 108,80 non soggetti a
ribasso.
Incadcare il respoasabile del Servizio dei successivi adempimenti relativi alla
redazione del verbale di coDsegna dirczione contabilizzazione liquidazione dei
servizi da espletarc.
Darc atto che il pres€nte prcrryedimento notr compolta impegtro di spesa in $mtrto,
Ie somme relative sono state già impegnate con determina A,T n. 66 del
31.12.2010.

4)



COMUNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA INFORMALE
AjIìdamento lavori con plqe9ó&irceo!@ria

AIt. 125 comma 8 (2'p€riodo) D lss 21.04.2006 n. 163

Oggetto:"LAVORI Dl: Manutenzione Impianti elettrici negli immobili di
proprietà comunale".
Importo conplessivo dell'appalto €. 4.000,00 compresi €. 108,80 per otreri
di sicureza non soggetti a ribasso. Cig 2À,60085424

L'anno duemilaundici, il giomo trenta del mese di Giugno in Buccheri, alle ore
16,00 nella Casa Conunale di Piazza toselli I presso I'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'affidamento dei servizi in
oggetto:
-Randone Ing. Francesco - Presidente di gar4 Capo Area Tecnica;
-Vacùca Ing Gaetano - Inpiegata Comunale - Teste;
-Battaglia Ing. Giovanni - Impiegata Comunale - Teste e Verbalizzante.

PREMESSO:

Che con delibera della G.M. n. 85 del 29.07.2010, è stalo apFovato il
progetto in oggetto, che rclativam€nle al servizio a.utuale prevedeva un
importo complessivo di € 4.800,00 dei quali €. 4.000,00 a base d'asta,
(compresivi di €. 108,80 per oneri di sicúezza) ed€. 800,00 per IVA al 20%;
Che la copertura finanziaria per il servizio irl .fgomento è assicuato con
fondi del bilancio comunale, giusta determina dirigenziale A,T. n. 66 del
31.12.2010
Che l'appalto dei lavori in oggetto, rientra come impofo e tipologia
d'intervento nei casi in cui è previsto I'afiidamento diretto con procedura in
economia, ai sensi dell'Af. 1 25 comma 8 (2o periodo) del D I gs 21 .04.2006 i.
163;
Che lo scrivente ufficio, al hne del suddetto afiidamento, ha dtenuto di
espletare la Fesente gaÉ infolmale, invitando n. 3 ditte locali specializzaie nei
settorc, a presentaÌe offefa a ribasso sull'impofio a base di gam;
Che, per quanto sopm, con nota Prot. 5150 del 09.06.2011 sono slate
irvitate a pafeciparc alla gara idormale in argomento, le seguenli [ 3 Ditte,
specializzate nel settorc:

. EDILSISTEMI DI CATAIDO SEBASTIANO VIA MARCONI 30
BUCC}IERI

- TOSTO INSTALL SNC VIAP.S. MATTARELLA.26 BUCCHERI:
. MAZZONE MICHELE VIA I.BARBERI.22 BUCC}IERI

Che la suddetta procedura di gara già fissata per le ore 9,30 del27.Il.20ll,
non si è Dotuta celebraxe. ed è stata rinviata in data odiema.



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente constata e fa constatare che entro i tennini di legge, previsti nella
lettera d'invito, sono psrvenute n. 3 buste appartelenti alle soprindicate ditte.

Pertanto il Prcsidente aonstata e fa constatare che le buste di cui a1le superiori
offerte. sono debiEmente sigillate cotr ceralacca e conùofimate sui lembi dj
chiusura, che contengono le dichiarazioni e la documentazione dchieste dal
bando di gara, M compresa la documenlazione comptovante il possesso della
iscrizione alla Camera di Conmercio per specializzazione, adeguata al
servizio da assumere con la eccezione della ditta Mzzone Michele che non
avendo prodotto il DURC, né la dichiarazione sostitutiv4 viene esclusa dalle
successive ptocedwe.
Il Pîesidente a questo pmto sigla e fa siglare dai compon€nti di gara. tutta la
documentazion€
Il Presidente, esamina successivamente le buste contenenti le offerte delle ditte
alnmesse in gara, e dopo aver constatato e fatto constatare I'integita delle
stesse, che sono regolarmente sigillate con celalacca e contrassegnate nei lembi
di chiusura, passa alla loro apertwa per la lethua dei ribassi, espressi in cifre e
in lettere, che le dittg hamo offerto e che risultano essere quelle a fianco di
ciascuna indicato:

. EDILSISTEMI DI CATAIDO SEBASTIANO db. 1,5150%
- TOSTOINSTAILSNC nb 3.1V.:

Il Presidente accerta che secondo quanlo previsto dalla lettera d'invito al punto
3, nonché ai sensi del comma 8 dell"art. 124 del D.lgs 16312006; I'impresa:

- TOSTO INSTAI-L snc cotr ribasso offerto pari al 3,1yo (tre virgola
uno per cento)

ha offerto il ribasso maggiorc tra Ie l'imprese partecipanti, e secondo il criteric
di cui al comma 8 dell'art. 124 del D.lgs 163/2006 è l' impresa con il ribasso
aggiudicatario dell'appalto il1 aryomento. che determina un impofio netto di €
3.87938 IVA esclus4 comprensivi degli oneri di sicurezz4 pari a € 108,80
non soggetti a ribasso.

Del che viene redatto il presente verbale che, dopo lettur4 viene letto,
e sottoscritto come segue:


