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4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIW ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 02169aa I 3 0lC. ZotO

OGGETTO:APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA INERENTE PER LA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE
ARTISTICA DEL GEOSITO TRAVERTINO DELLA CAVA
CAPPUCCINI TRAMITE RICHIESTA (RDO) SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

CUP I79 B 11000 120001 - ClGt6867212A98.



IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con Determina Dirigenziale n.01924 del 1811112016 è stata avviata la procedura per la Fornitura

di apparecchi di illuminazione artistica del Geosito "Travertino della cava Cappuccini" tramite richiesta

(RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) utilizzando il portale del

Mercato Elettronico Consip;

- che con verbale di aggiudicazìone prowisoria del 2911112016 si è proceduto all'aggiudicazione della

fornitura di che trattasi alla ditta Adragna llluminazione di Leonardo Adragna con sede in Alcamo in

Corso 6 Aprile, 152 P.IVA 00801030818 che ha offerto il ribasso del '1,20%.

Considerato che il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di

Alcamo dal 0511212016 a|0811212016 e per lo stesso alla data odierna non sono pervenute contestazioni o

:gcidiii .

Ritenuti verilicati i presupposti per l'adozione del prowedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi di

quanto previsto dal comma 2 dell'art,4 della L,R, 16/2000 in conformità al verbale di aggiudicazione

prowisoria del 09/07/20'1 5;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono in corso di verifica le dichiarazioni

rese in sede di gara;

Dato atto, altresì, che la somma complessiva al netto del ribasso è pari ad € 64.817,48, di cui € 53.129,08

per fomitura ed € 11,688,40 per IVA al 22%, necessaria per I'affidamento di che trattasi, trova copertura

economica al Cap.672153 del Bilancìo della Regione Siciliana codificato al n, U,2,03.01,02003 per

l'esercizio fìnanziario 201 6;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142,e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR,

n,48dell'11/12l1991 e n.10 del 30/04/1991:

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modilìche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario

e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs, 165/2001, vigente"Testo Unico del Pubblico lmpiego";

Vista la Legge n" 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di G.M. n'336 del 12-11-2015 di approvazione PEG201512017;

Vista la Delibera di cc. n' 123 del24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018.



DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- di approvare il verbale di gara del 29.11.2016, che si allega in copia, con il quale è stata aggiudicata la

fomitura di apparecchi di illuminazione artistica del Geosito "Travertino della cava Cappuccrni" alla ditta
Adragna llluminazione di Leonardo Adragna con sede in Alcamo in Corso 6 Aprile, 152 p.lVA

00801030818 che ha offerto il ribasso del '1,20%;

- di approvare l'aggiudicazione a favore ditta Adragna llluminazione di Leonardo Adragna con sede in

Alcamo in Corso 6 Aprile n. 152 P,IVA 00801030818;

- di dare atto che la presente aggiudicazione deflnitiva è efficace ;

- di dare atto, che la somma complessiva al netto del ribasso è pari ad € 64.817,48, di cui € 53.129,08 per

fornitura ed € 11,688,40 per IVA al 22%, necessaria per l'affidamento di che trattasr, trova copertura
economica al Cap. 672153 del Bilancro della Regione Siciliana codrficato al n. U.2.03.01.02003 per
i'esercizio fi,': a n.,. rr ri,: 2016:

- di dare atto, inoltre, che la spesa del presente prowedimento sarà esigibile nel corso del 2016;

- di inviare copia della presente al servizio finanziario per isuccessivi adempimenti;

- di dare afto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune,alcamo.tp.it.

Esecutore mid,istrativo
I. Luis essana



VISTO DI REGOL.ARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARA

4 .183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)
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Alcamo- lì
IL RAGIONIERE GENERALE

CS ,, Dr' Sebqstiqno LuPPino

C ERTIFICATO D I P AB BLICAZ ION E

Il sottoscritto Segretario Generale. Vista l'attestazione del messo Comunale. certifica che copia della presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di quesro comune per gg. l5 consecurivi dal
nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcanìo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRET,4 RIO G ENE RALE
Dr. Vito Antonio Bonanno


