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COMTINE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIOEX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

4' SETTORE SERVIZ TECMCI _ MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 023'? 4 aer 2 3 ptc. znrn

OGGETTO: Approvazione aggiudicazione per I'affidamento alla ditta ITAL STRADE s.r.l. con
sede legale in Marsala - C.da Birgi Nivaloro, l3l/bis per la "fornitura di materiale per la
segnaletica stradale" - richiesta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministazione
(MEPA) N.1397313

CIG: ZEB]BB9871



IL DIRIGENTL,

Attestato che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa

vigente e dalla normativa anticomrzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto

dell'atto;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n'1817

offerta (RDO) sul mercato elettronico

materiale per la segnaletica stradale;

- che in data 14.11.2016 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico la RDO n. 1397313 con invito a n. 5

ditte;
- in data 2l-ll-;1016 si è proceduto all'aggiudicazione prowisoria nei confronti della ditta ITAL

STRADE S.R.L. con sede legale in Marsala - C.da Birgi Nivaloro, 131/bis che ha offerto il ribasso del

34,99 o/o sull'imPorto di €8.470,30;

Dato atto che sono state svolte le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara con esito positivo;

Dato atto, altresì, che la somma complessiva al netto del ribasso del 34,987o, di € 6'719102 lv{
compresa al22yopari ad cl.zllrl3rnecessaria per l'affidamento de quo, ttova copertura economica sul

cap. llgl1lti1 ,,acquisto beni per il servizio segnaletica ex art.208 comma 4 lettera A"

classificazione 10.05.1.103 cod. transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio di esercizia 2ff16;

vista la deliberazione di c.c. n. 123 del 24.11.2016 che approva il bilancio di previsione201612018;

Visto il pEG Z0l6lZOlB approvato con deliberazione di G.M. n. 400 del611212016;

Visto:
il D.Lgs. 26T12000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

il D. Lgs. 5012016;

DETERMINA

Per i motivi soPra esPosti:

1. di approvare l,aggiudicazione del 2l-ll-2016 e affidare alla ditta ITAL STRADE S.R'L' con sede

legale in Marsala - ò"au Birgi Nivaloro, l3libis P. IVA 0245757oll6,lafornitura di che trattasi;

2. di impegnare la somma al netto del ribasso d'asta di € 5.507,39 oltre ryA al 22% pan ad €1 '211,63

per complessivi €6.719102 necessaria per l'affidamento de quo, sul cap. lL4l2lt70 "acquisto beni per il

servizio segnaletica ex art.zo| comma 4 lettera A" classificazione 10.05.1.103 cod' transazione

elementare 1.03.01 .o2.ggg del bilancio di esercizio 2016;

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

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

del 07111t2016 è stata awiata la procedura tramite richiesta di

detla Pubblica Amministrazione (MEPA) pei la fornitura di



5. di dare atto che la presente Determina zione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretsio online di

questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web wwrv'comune'alcamo'tp'it'

L'istruttoy Affitrativo
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FINANZIARIA
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Alcamo, h-è*Dj-[j 0'l tj
IL RAGIONIERE GENERALE

e(n Dr. Sebastiano LupPino

Il sottoscritto segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente determinazione è

stata pubblicata all,Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal- nonché sul sito istituzionale

dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo {
IL SEGRETARIO GENERALE


