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OGGETTO: Rettifica Determina Dirigenziale n. 294 Del 03/06/2014 ad oggetto: Appalto 
integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione 
di un sistema di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro 
Codice CUP n. D28C12000100001 – CODICE  C.I.G. n. 5274611AAF. 
                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 

1. Con Determinazione Dirigenziale n. 294 del 03/06/2014, è stato  approvato il  verbale di 
gara,  relativo alla gara di procedura aperta per l’aggiudicazione dell’ Appalto integrato per 
la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro; 

2. Per mero errore materiale dal verbale di gara è stato rilevato il ribasso d’asta nella misura del 
18,4720% (punteggio assegnato dalla commissione di gara) invece del  20,3152% effettivo 
ribasso d’asta prestato dalla Ditta Marconi Impianti s.r.l. con sede in Catania. 

3. Occorre rettificare l’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del € 20,3152%; 
Tutto ciò premesso l’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 20,3152% ammonta ad       
€ 168.606,41 (euro centosessantaottomilaseicentosei/41) oltre agli oneri di sicurezza di € 
4.031,93 ed oneri per la progettazione di € 8.019,87, per l’importo netto complessivo di                     
€ 180.658,21 oltre I.V.A.  
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei serviz; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Viste: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali  

DETERMINA 

 
Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 294 del 03/06/2014, nella parte relativa 
all’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta da €  184.558,28 ad  € 180.658,21, in quanto per 
mero errore materiale dal verbale di gara è stato rilevato il ribasso d’asta nella misura del 
18,4720% (punteggio assegnato dalla commissione di gara) anzichè del  20,3152% quale 
effettivo ribasso d’asta prestato dalla Ditta Marconi Impianti s.r.l. con sede in Catania. 
        

              Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^  
                  (Arch. Angelo Gallo) 


