MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 99 Del 04/03/2016
Nr. 22

del 04/03/2016 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Fornitura di n. 6 giostrine e n. 2 cestini portarifiuti da collocare nello spiazzo
adiacente la scuola Materna S. Calogero denominato Parco Robinson”
Smart CIG: Z49179A53A
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta Capobianco
Giuseppe Via C.Carrà 85 - Palma di Montechiaro.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ E RUP
Premesso:
• che L’Amministrazione, a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali all’interno del Parco Robinson sito
in questa Piazza Pertini dal quale si è accertato che occorre riqualificare il medesimo parco con la collocazione di
giostrine per bambini e di cestini portarifiuti, ha incaricato questo ufficio di predisporre gli atti tecnici per l’indizione di
una gara finalizzata all’acquisto di giochi per bambini;
• che, con la determina Dirigenziale n. 478 del 20.10.2015sono stati approvati gli atti tecnici ed è stato scelto il sistema
ed indizione gara mediante la procedura negoziata acquisizione di beni ricorrenti per operatori iscritti al m.e.p.a.
(Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), approvazione bando di gara ed impegnata la somma necessaria
per la fornitura di spesa;
• che con verbale di gara del 12.01.2016 si è proceduto alla verifica delle richieste e della documentazione ed essa
allegate, e quindi si è proceduto all’ammissione delle ditte che hanno presentato le offerte;
• che con nota prot. n. 919 del 22.01.2016, si è provveduto ad invitare le tre ditte a presentare l’offerta entro le ore 11.00
del giorno 03.02.2016;
• che con verbale di gara del 05.02.2016 è risultata provvisoriamente aggiudicataria l’Impresa. Edile Stradale
Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG) via Carlo Carrà n°85, in quanto prima classificata che ha
offerto un ribasso del 1,10% pari ad Euro 2837.30 oltre IVA pari a €. 624.20 per complessivi €. 3461.50;
• che Il verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 08/02/2016 e fino al 23/02/2016
registro n. 94;
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 integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all’aggiudicazione
definitiva all’Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG) via Carlo Carrà n°85;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Viste: la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali

DETERMINA
1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo
alla gara di procedura negoziata per l’aggiudicazione della Fornitura di n. 6 giostrine e n. 2 cestini portarifiuti
da collocare nello spiazzo adiacente la scuola Materna S. Calogero denominato Parco Robinson per l’importo
netto di €. 2837.30 (duemilaottocentotrentasette/30), al netto del ribasso d’asta del 1,10%.
2. Di aggiudicare in via definitiva la fornitura del materiale di cui sopra all’Impresa Edile Stradale Capobianco
Giuseppe. con sede in Palma di Montechiaro (AG) via Carlo Carrà n°85;
3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €.2.837.30 (duemilaottocentotrentasette/30).

4. Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con somme del bilancio comunale impegno di spesa n.
__________ intervento n. 1080102 Cap. 1;
5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto che, dalla
documentazione sostitutiva e da quella autocertificata in sede di gara, dovrà essere prodotta dalla Ditta aggiudicataria
prima della stipula del contratto e, non emergano irregolarità, con particolare riguardo a quanto attiene la normativa
antimafia.
6. Di Dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.
Il RESPONABILE DELLA P.O. VII^
(Arch. Angelo Gallo)

