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COMUNE DI ALCAMO
***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

. N. O 1 9 O 7 del
1 1 NOV.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROWISORIA RELATIVI ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELL'ASILO NIDO SALGARI ALLE NORME DI PREVENZIONEINCENDI". CIG: 5356745DCD



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Delibera di G.M. n. 297 del 30/09/2013 si approvava il progetto per i lavori d
"ADEGUAMENTO DELL' ASILO NIDO SALGARI ALLE NORME DI PREVENZIONE

INCENDI", dell'importo complessivo di € 85.000,00;

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici nO 1695 del 07110/2013 inerente ai

lavori de quibus si procedeva a:
Approvazione schema lettera d'invito e disciplinare di gara;

Impegno di spesa

Visto il verbale di aggiudicazione gara del 23/1012013, 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

negoziata inerente ai LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' ASILO NIDO SALGARI ALLE

NORME DI PREVENZIONE INCENDI" CIG: 5356745DCD, all'impresa GEOTEK S.R.L. P.zza

Falcone e Borsellino, 11- 91011 ALCAMO (TP) P.IV A 02266680814, col ribasso del 32,9771%

sull'importo a base d'asta di € 60.847,10;

Effettuata:

la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per l'impresa GEOTEK S.R.L., ai sensi dell'art. Il

del D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/2011, 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 integrazioni;

iID.Lgs.159/2011 ess.mm.ii. '"

. DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. di approvare il verbale di aggiudicazione gara del 23/1012013, 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 negoziata inerente ai "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO
SALGARI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" CIG: 5356745DCD

2. di approvare l'aggiudicazione a favore dell'impresa GEOTEK S.R.L. con sede legale in P.zza
Falcone e Borsellino, 11 - 91011 ALCAMO (TP) P.IV A 02266680814, col ribasso del

32,9771 % sull'importo a base d'asta di € q-Q'.847,10;



3. di dare atto che l'importo .complessivo di € 85.000,00 trova copertura economica al Cap .
.,

232510/61 " Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio

comunale L.R. 8/2000" bilancio 2012 riportato ai residui passivi, giusta D.D. n. 1695 del

07110/2013;

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

5. 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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