ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO
Determinazione n. 413

del 20/06/2019 Registro Generale

Determinazione n. 201

del 14/06/2019 Registro della IIIª Area Tecnica

OGGETTO:
R.D.O. ME.PA. N. 2231240
Servizio di" conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione
dei reflui civili nell'impianto di depurazione in C.da Iunci – Mesi 16
–AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Cod. CIG n° ZB22687734

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
- con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata ed
è stata istituita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;
- Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo
categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato
del Sindaco;
- Con determina sindacale n.775 del 29/10/2018 veniva nominata responsabile della 3° Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia
- Con Delibera di G.M. n.127 del 29/10/2018 veniva Accorpata la III^ Area Tecnica e IV^
Area Tecnica LL.PP. – Costituzione nuova III^ Area Tecnica

Premesso inoltre:
DETERMINA

Aggiudicare Definitivamente il servizio di “conduzione e manutenzione dell'impianto di
depurazione dei reflui civili nell'impianto di depurazione in C.da Iunci – Mesi 16 alla ditta
ENVI.SE.P. srl con sede in Catania in Via VIII Strada- n° 29 P.IVA 04415030875 , per l’importo
offerto di €. 28.421,06 (24,2711%) oltre €. 470,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo contrattuale di €. 28.891,06
Dare atto che la sottoscrizione del contratto d’Appalto avrà luogo dopo la completa verifica dei
prescritti requisiti di legge e/o trascorsi giorni trenta dalla richiesta delle certificazioni agli enti
competenti:
Dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica attraverso la Piattaforma
Mepa, in seguito all’avvenuta efficacia del presente provvedimento e secondo le prescrizioni di gara
si procederà a consegna anticipata sotto riserva nelle more della stipulazione, previa comunicazione
formale all’impresa affidataria e contestuale richiesta documenti per la stipula
DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio
c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si
applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del
D.L.gs. 50/2016;
Trasmettere copia del presente atto alla segreteria comunale per l’inserimento della stessa nella
raccolta generale delle determine e, per la pubblicazione all’albo on-line per giorni 15;
Polizzi Generosa, lì

Il Responsabile della IIIª Area Tecnica
f.to Ing. Fiorella Scalia

