COMUNE

DI

BOMPENSIERE

-PROVINCIA DI CALTANISSETTA****************

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA TECNICA

N. 171 DEL 20 agosto 2015

OGGETTO: Procedimento per l’affidamento del servizio di ingegneria
Direttore dell’Esecuzione relativo a “FORNITURA IN OPERA DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI AD ISOLA ALIMENTATI DA
SISTEMA EOLICO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI BOMPENSIERE”
IMPORTO DELL’OPERA: €.2.067.470,00
DETERMINAZIONE APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(direzione, misure e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
-RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione dirigenziale n. 159 del 29/0//2015 ad
OGGETTO: Procedimento per l’affidamento del servizio di ingegneria Direttore dell’Esecuzione
relativo a “FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI AD ISOLA
ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI BOMPENSIERE”
IMPORTO DELL’OPERA: €.2.067.470,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI
ALLEGATI;
-VISTO

il verbale di gara dell’ 11/08/2015 e seguenti, della Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 91
comma 2, così come previsto dall’art. 57, comma 6 del 163/2006, per AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL’INCARICO DI DIRETTORE ESECUZIONE (DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO
SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE), con il quale è stato aggiudicato in via provvisoria
in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 72.929,98, al netto del ribasso d'asta del
1,8550%, al Tecnico Ing. TONA Giovanni Giuseppe [plico N°2] di Milena con P.IVA
01770850855., il servizio di che trattasi;
-ATTESO che il verbale sopra citato è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune
nonché sul sito del Comune dall’11/08/2015 al 19/08/2015 (tre giorni consecutivi non festivi);
-CHE occorre procedere all’approvazione del verbale relativo alla procedura ristretta di cui in
oggetto per conseguire la definitiva aggiudicazione;
-DARE ATTO che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti
rilievi o contestazioni avverso al procedimento in oggetto;
-RITENUTO procedere all’approvazione degli atti di cui sopra ;
-VISTI:
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti);
- Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i;
- La L.R. n.12/2011;
- Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I Capo I Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni);
- La determinazione Sindacale n.30 del 30/09/2008 con la quale sono state individuate le
posizioni organizzative;
- La legge 127/97 recepita dalla regione siciliana con L.R. n. 23/98;

RICHIAMATI:

C.U.P.- F71B14000000003

D ETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte:

C.I.G.- 635201696B

-DARE ATTO che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti
rilievi o contestazioni avverso al procedimento in oggetto espletato ed alle operazioni trascritte nel
relativo verbale di gara;
-APPROVARE il verbale, depositato agli atti dell’Ufficio, relativo alla procedura negoziata,
espletata l’11/08/2015 e seguenti per AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’INCARICO DI DIRETTORE ESECUZIONE (DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA’, ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA
FASE DI ESECUZIONE).
-PUBBLICARE la documentazione di cui sopra, secondo le modalità e tempistica indicata
dall’art.65 del D. Lgs. n163/2006 e s.m.i., presso l’Albo Pretorio Comunale, e sul sito dell’Ente
www.comunebompensiere.it.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to -Geom. Onofrio BURRUANO-

