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tratto di fognatura ln Via Messina - Approvazione Verbale di gara
affidamento lavori. Aggiudicazione definitiva - CUP: C64E15001160004 -

It RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

r che con Deliberazione della G.C. n. 161 del 3A/rc/201,5 sono state approvate n. 2 perizie di

variante, una delie quali prevede la realizzazione di un nuovo tratto difognatura ìn Vìa Messina per
l'inì po rto complessivo di € 51-.799,54;

. che l'opera è slata finanziata con fondicomunali;

. che con Determìnazione del Responsabile del Servizio n. 179 del 1,5/061201,6 (Reg. Gen. n. 348 del
2rA6/2016), è stato determinato di procedere all'appalto deì lavori mediante procedura aperta ai

sensì dell'artt. 60 del D.Lgs. n.50 del 181A412016, con applicazione del crlterio del prezzo più basso

determinato mediante massimo ribasso unico percentuale sul'elenco prezzi a base di gara, con

corìtratto da stipulare a misura ai sensi dell'art.3, comma l dello stesso decreto;

Visto il verbale per l'appalto dei lavori in oggetto del26l07/2016, depositato agli atti di ufficio;

Accertato che dallesame della graduatoria è stata indìviduata quale aggiudicataria provvisoria la ditta
ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l., con sede in Via Olanda 54/B 92A26 Favara (AG), P.IVA: 023252E0846, per

aver offerto un ribasso del 18,8533%, e quale seconda classificata la ditta EDIL NARDI COSTRUZION , con

sede in Via Roma n. 51 90048 San Giuseppe Jato (PA), con un ribasso deL 18,8023%;

Considerato che sono stati effettuati, con esilo favorevole, ì control i di cui all art. 86 e del D.Les. 50/2016
in ca po a ll'im presa aggiudicataria;.

Visti gli art. 33, c. 1, e 76 del D.Lgs. 18 aprìle 2016 n. 50 Ìn materia di approvazione dell aggÌr,rdicazione
provvisoria e di inforrnazione dell'aggiudicazione definitiva;

Ritenuto diformalizzare I'aggiudìcazione definitiva dei lavori, approvando altresì le risultanze digara come
risuita dal verbale di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.50 del l8/o412016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato;
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DETERMINA
1) di approvare il verbale digara del 261071201,6, in premessa citato, e l'aggiudicazione provvisoria della

ditta ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l., con sede in Via OIanda 54/B- 92026 Fayaft (AG), P.IVA:

02325280846, per aver offerto un ribasso del 18,8533%;

2) dì dichiarare I'aggiudicazione definìtiva dei lavori per la "Realizzazione nuovo tratto di fognatura in

Via Messina - CUP: C64E15001160004 - CIG: 6593456404" in favore della ditta ESSEQUATTRo

costruzioni s.r.l., con sede in Via olanda 54/B 92026 Favara (AG), P.IVA: 02325280846, per l'importo

complessivo di@rhe ha formulato il ribasso del 1-8,8533% sul prezzo posto a base di gara,

oltre lVA, come segue: a/ /

lmporto a base d'asta soSSetto a ribasso

Deducesi ribasso digara del 18,8533% di € 36.144'82

Resta no i lavori alnetto
Aggiungesi Costo manodopera non soggetto a ribasso

;.ggiungesi Oneri per la sicurezza non soggetti a rìbasso

Somma importo contrattuale

€ 36.114,82
€,.6.808,84
€ 29.305,98
€ 13.711,30
€ L.97 3,42
€ 44.990,7 0

a iere atto che la spesa pari aìl'importo di aggiudicazione di € 44.990,70, oltre lvA pari a€4 499,O7,

trovano la copertura finanziaria clicui aìla Determinazione n.259 del 30/10/2015, come segue:

a. Cap.20940107, art.3, per€ 19.998,89 impegno n 2015167712016;

b. Cap. 20940107, art. 2, per € 14.419,54impegno n 201516781201'6;

c. Cap. 20940107, aft. 2, per €16.158,03 ìmpegno n 201'5/679120L6;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO i'atto di liquidazione che precede deL Reiponsabìle del Settore lllavente per oggetto:
,,Realtzzclzìane nuovo tratto cti t'ognotura in viq Messina ' Apptovszione verbole di gora procedttro aperta pet

ofiidamento tovori. Aggiudicozione definitivo' CUP: C64E$Aau6aoo4 - CIG: 65934564a4"

APPONE

I visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

Lacoperturafinanzlariadellaspesaper€49'489,77(lVAcompresa)'resaaisensidell'art'55'delaL142/90nel
-ò!-o -. ep,.o con L P 48/9.1 e < .r.r :

L'irìrpegno contabile, assunto aisensi dell'art 183 del D Lgs 261l20OO' è registrato al:

a. Cap.20940107, art.3, impegno n' 20L5l677 /201'6;

lr. Cap. 20940107, art. 2, ln']pegno r' 2A15167812]rc:

c. Cap. 20940107, art 2, impegno n 20L\16191201'6:

d. Cap. 20940107, art. 2, impegno n' 2015/680/2016;
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