MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg.Gen. 249

Del 05/05/2011

Nr. 25 del 04.05.2011 Reg. Int./P.O.VIII^

OGGETTO:

Rettifica mero errore materiale verbali di gara procedura aperta cantieri di lavoro per la:
Sistemazione della via Paraninfo e primo tratto della via Urgo di Nina tratto compreso tra la via
Madonna delle Grazie e la via Paraninfo” (D.R.S. n. 116 del 24/11/2010 – N. 1000116/AG/116).
Fornitura materiale a piè d’opera – trasporti e noli.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:
- con verbale di gara, del 26.01.2011 ore 15,30 è stata appaltata la fornitura dei materiali e dei noli
relativo al cantiere di lavoro di cui all’oggetto;
- per mero errore materiale il suddetto verbale è stato viziato da alcune carenze e più
dettagliatamente:
nel verbale di procedura aperta relativo al cantiere di lavoro n. 1000116/AG/116 “Sistemazione
della via Paraninfo e primo tratto della via Urgo di Nina tratto compreso tra la via Madonna delle
Grazie e la via Paraninfo” è stata indicata erroneamente l’ora di inizio delle operazioni di gara
“15,30” anziché 11,30. Inoltre nello stesso verbale di gara è stato riportato oltre all’importo di
aggiudicazione anche l’importo degli oneri della sicurezza non facenti parte dell’importo
contrattuale effettivamente aggiudicato.
Considerato che appare opportuno procedere alla rettifica delle carenze rilevate nel verbale di gara
inerente il cantiere di lavoro di cui sopra;
Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali.
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91.
Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/2010.
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini.
DETERMINA
a) di prendere atto dei meri errori materiali contenuti nel verbale di gara inerente il cantiere di
lavoro n. 1000116/AG/116 “Sistemazione della via Paraninfo e primo tratto della via Urgo di
Nina tratto compreso tra la via Madonna delle Grazie e la via Paraninfo”;
b) di procedere alla rettifica dei meri errori rilevati nel verbale di gara a procedura aperta inerente
il suddetto cantiere di lavoro così come segue:

si rettifica: a pag. 1 l’ora di inizio delle operazioni di gara che risulta essere le ore 11,30 anziché
15:30. Si da atto inoltre che l’importo di aggiudicazione è pari ad euro €. 24.132,91 IVA inclusa e
che gli oneri della sicurezza che ammontano ad

€. 4.475,69 non fanno parte dell’importo

aggiudicato e pertanto dalla pag. 3 del verbale, vengono eliminate le parole “e inoltre gli oneri per
la sicurezza pari a €. 4.475,69 per un’importo contrattuale di €. 28.608,60”.
c) di dare atto che il verbale di cui ai precedenti capoversi a) e b) risultano rettificati come avanti
evidenziato.

Il Capo settore P.O. VIII°
(Geom Carmelo Sorce)

