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Cantiere di Lavoro n. 1000114/AG-114 Lavori di sistemazione della Via
Bandino. FORNITURA MATERIALI – TRASPORTI E NOLI
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta
ALAIMO CALOGERO VIA L. CAPUANA N. 6 92020 Camastra (AG)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
• Con Determinazione Sindacale n. 81 del 30/12/2009 è stato approvato il progetto relativo ai
lavori

di sistemazione della Via Bandino dell’importo complessivo di € 111.279,94

mediante l’istituzione di un cantiere di lavoro, ai sensi della L.R. n. 17/68;
• Che D.R.S. n. 114 del 24/11/2010 il progetto è stato finanziato con fondi regionali;
• Che con Determina Dirigenziale n. 7 del 05/01/2011 è stato scelto di procedere alla gara di
che trattasi mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. B), del D.lgs n. 163/2006.
• In data 03/02/2011 è stata espletata la gara d’appalto , come si rileva dal verbale di pari data, e
che dallo stesso verbale risulta aggiudicataria l’Impresa ALAIMO CALOGERO VIA L.
CAPUANA N. 6 92020 Camastra (AG), che ha offerto il ribasso del 30,0000% pari ad €
21.020,84 per un totale complessivo di € 25.225,00 compresa IVA;
• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 03/02/2011 al
18/02/2011;
• Le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 03/02/2011 al
18/02/2011;
Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui
spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene
alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto
verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, procedendo

contestualmente all’aggiudicazione definitiva all’impresa ALAIMO CALOGERO VIA L.
CAPUANA N. 6 92020 Camastra (AG).
Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77;
Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali, e successiva D.S. n. 73 del 27/09/2010 di rimodulazione degli incarichi alle
varie P.O.;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA

1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo alla gara di pubblico incanto per l’aggiudicazione della fornitura a piè d’opera
dei materiali, dei trasporti e noli per il Cantiere di Lavoro n. 1000114/AG-114 e relativo ai
Lavori di sistemazione della Via Bandino, per l’importo netto di € 21.020,84 (
ventunomilazeroventi virgola ottantaquattro), al netto del ribasso d’asta del 30,0000%;
2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra all’impresa ALAIMO CALOGERO
VIA L. CAPUANA N. 6 92020 Camastra (AG);
3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di € 21.020,84 ( ventunomilazeroventi virgola
ottantaquattro);
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con fondi
regionali, Assessorato al Lavoro imputati al D.R.S. n. 114 del 24/11/2010;
5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto
che, dalla documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere
prodotta dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità,
con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia.
6. dare atto che l economia derivante dal ribasso d asta del 30,0000% ammonta ad € 9.008,94.
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