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COMUNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO TECNICO

DETERMTNA DrRrcENZrAr.e N.;F6' oer ;Je, /l , ZA.t_{

OGGETTO: Affidamento lavori di :" Manutenzione ordinaria in alcuni immobili
comunali. lmporto complessivo dell'appalto €. 6.089,10 compresi e. n4,78 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Capo Area Tecnica
Su proposta del responsabile del procedimento

Prcmesso :

Che con delibera della G.M. n. 99 del 11.10.201l, è stato approvato il progetto in
oggetto, dell'importo complessivo di € 8.000,00 dei quali €. 6.089,10 a base d'asta,
(compresivi di €. 1 14,78 per oneri di sicurezz a) ed € 1.666,67 per Iy A al20%;
che la copertura finanziaria per i lavori in argomento è assicurato con fondi del
bilancio comunale, giusta determina dirigenziale A.T.n.47 del 03.11.2011
che I'appalto dei lavori in oggetto, rientra come importo e tipologia d'intervento nei casi
in cui è previsto I'affidamento diretto da parte del RUP , ai sensi dell'Art. 125 comma g
(2' periodo) del D lgs 21.04.2006 n. 163;
che lo scrivente ufficio, al fine del suddetto affidamento, ha ritenuto di espletare la
presente gara informale, invitando le seguenti n. 4 ditte locali specializzate nel settore, a
presentare offefa a ribasso sull'impofo a base di gara giusta nota prot. 10170 del
09.11.2011;
l) Fava Francesco Via I Barberi 73 Buccheri;
2) Decor Eos Via Mattarella, 2 Buccheri;
3) Zapptila Antonio Via Cavour 37 Buccheri;
4) Vacirca Giovanni Viale Europa 17 Buccheri.
Visto il verbale di gara in data 3O106/2011 dal quale risulta che la ditta:
- vacirca Giovanni con ribasso offefo p aît al 7,17% (sette virgola diciassette per
cento) ha offerto il ribasso maggiore tra le I'imprese partecipanti, e che a favoie della
medesima si può procedere all'affidamento dell'appalto in argomento ai sensi dell,art.
125. comma 8 (2' periodo), del D.lgs 16312006 per l,importo neno di € 5.660,74
aggiudicandolo mediante affidamento diretto traftandosi di importo inferiore a
40.000.00 Euro..

DETERMINA
1) Approvare I'allegato bando di gara informale del 25.1 1.201 1 per I'appalto del lavori dic Manutenzione ordinaria i1 alslai imm6bili comunali";
2) Affidare i suddetti lavori alla ditta: vacirca Giovaruri con ribasso offerto oarial 7,17% (sette virgola diciassette per cento) che determina un importo netto di €

5.6.60'74.rvA esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza, pari a e ll4Jg non soggetti
a ribasso.
3)lncaricare il responsabile del Procedimento dei successivi adempimenti relativi alla
redazione del verbale di consegna direzione contabilizzazione liquidazione e collaudo
dei lavori da eseguire;.
4)Dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa in quanto, le
somme relative sono state già impegnate con determing,-g..T n. 66 dei 31.12.2b10.-.'...',.


