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OGGETTO: Aggiudicazione definitiva inerente alla procedura in economia 

per la fornitura di n. 40 biciclette elettriche a pedalata assistita e n. 8 

rastrelliere a 5 posti. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Premesso: 

 Che con determinazione dirigenziale n. 1032 del 23/06/2015 è stato indetto il cottimo 

fiduciario per la fornitura di n. 50 biciclette elettriche a pedalata assistita e n. 10 rastrelliere a 5 

posti, giusto impegno 2015/1932 del 23/6/2015;  

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1420 del 2/09/2015, è stato indetto il nuovo 

cottimo fiduciario per la fornitura di n.40 biciclette elettriche a pedalata assistita e n. 8 

rastrelliere a 5 posti, dopo che per tre volte la gara era andata deserta; 

      Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria del 21/09/2015 si proceduto 

all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi alla Ditta SATCOM SRL con sede nel Viale 

XXIV Maggio n. 5 – Gorizia, che ha offerto il ribasso del 15.57%;  

 Considerato che il verbale di gara è stato inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Alcamo il 22/09/2015 e per lo stesso alla data odierna non sono pervenute 

contestazioni o reclami; 

Ritenuti verificati i presupposti per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 della L.R. 16/2010 in conformità 

al verbale di aggiudicazione provvisoria del 21/9/2015;  

Considerata la nota prot. n. 2487/int. del 30/06/2014 con la quale il Dirigente del Settore  

nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 

all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 

tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 

sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;   

Ritenuti verificati i presupposti per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 4 della L.R. n.16/2010 in 

conformità al verbale di aggiudicazione provvisoria del 23/06/2014; 

Dato atto che sono stati verificati i requisiti di partecipazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/2006; 

Dato atto, altresì, che la somma complessiva al netto del ribasso di € 38.259,20 compreso 

IVA al 22% pari a € 6.899,20, necessaria per l’affidamento de quo, trova copertura economica sul 

cap. 234259/87 cod, int. 2.09.06.05 “Acquisto bici a pedalata assistita Cap. E 4453”   

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.L. vo 267/2000 “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali “; 
 

        DETERMINA 

 Per i motivi sopra esposti: 

1- di approvare il verbale del 21/09/2015, con il quale è stata aggiudicata la fornitura di  

di n.40 biciclette elettriche a pedalata assistita e n. 8 rastrelliere a 5 posti alla Ditta 

SATCOM SRL con sede nel Viale XXIV Maggio n. 5 – Gorizia, che ha offerto il 

ribasso del 15.57%;  

2- di approvare l’aggiudicazione a favore della Ditta SATCOM SRL con sede nel Viale 

XXIV Maggio n. 5 – Gorizia;  

3- di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti; 

4- di accertare la somma di € 38.259,20 IVA compresa a favore della Ditta aggiudicataria; 

5- di impegnare la superiore somma al Cap.4453 cod. int. 4.04.4451.08 “entrate 

provenienti dal GAL per acquisto bici a pedalata assistita” 

6- di dare atto, altresì, che la somma al netto al netto del ribasso d’asta pari a € 38.259,20, 

compreso IVA,  trova copertura sul cap. 234259/87 cod, int. 2.09.06.05 “Acquisto bici 

a pedalata assistita Cap. E 4453” 

      inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;  



7- di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga 

pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                                 Lombardo Angela                                                   Rosanna Mirto  


