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Prot. n. i~r; 05 del O ~ ~n ?Of3

COMUNE DI ALCAMO
***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

01538 , 2 SE\. 20\3N. del~~_

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RELATIVI ALLA
PROCEDURA APERTA INERENTE AL PReGEOIJRA /\PERJA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DI REALIZZAZIONE "SERVIZI COMMERCIALI RURALI· AREA MERCATALE PER BIO·

MERCATO DEL CONTADINO· CIG: 50647961E1.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che: I]con Delibera di G.M. n. 7 del 17.01.2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto:
Lavori di realizzazione Servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per BIO-mercato del
contadino;
- dal "QUADRO ECONOMICO" facente parte degli elaborati di progetto si evince che l'importo

complessivo è di € 205.700,00;

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 00670 del 22/04/2013

inerente ai lavori de quibus si procedeva a:
Scelta metodo di gara

Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara

Visto il verbale di aggiudicazione gara del 26/0612013, di cui si allega copia al presente atto per

fame parte integrante e sostanziale, con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la procedura

aperta inerente ai Lavori di realizzazione Servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per BIO

mercato del contadino, all'impresa Guida Agostino via P.S. Mattarella, lO - 90047 PARTINICO

(PA) P.IV A 04631670827, col ribasso del 29,7524% sull'importo a base d'asta di € 89.395,32; .

Effettuata:

la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per l'impresa Guida Agostino, ai sensi dell' art. Il del

D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12120 Il, con esito positivo;

Ritenuto:

pertanto, approvare il relativo verbale di gara sopra citato ai sensi degli artt. Il e 12 del D.Lgs.

12 Aprile 2006, n. 163;

Visti:

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

il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazi,oni;
il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. ~.

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

l. di approvare il verbale di aggiudicazione gara del 26/06/2013, di cui si allega copia al presente

atto per fame parte integrante e sostanziale, con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la

procedura aperta inerente ai Lavori di realizzazione Servizi Commerciali Rurali- Area

mercatale per BIO-mercato del contadino, all'impresa Guida Agostino via P.S. Mattarella, 10-



90047 PARTINICO (PA) P.IV A 04631670827, col ribasso del 29,7524% sull'importo a base

d'asta di € 89.395,32; il

2. di dare atto che l'importo complessivo di € 205.700 (IVA inclusa a valere sul Fondo speciale),
trova copertura economica nell'ambito dell' ASSE 4 "Attuazione dell'approccio Leader" Misura

321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Sottomisura 321/A"Servizi

essenziali e infrastrutture rurali" Azione 1 " Servizi commerciali rurali", giusto atto di concessione

del GAL n. 3/2013 del 05.02.2013;

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

4. di dare atto 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.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COP
Art. 15 comma 4 D.LGS. n.267/2000.

Alcamo, lì
RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

----------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dI Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì------
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati
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