COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel 0921/551600 fax 0921/688205

ESTRATTO
Determinazione n. 442 del 05/07/2019 del Registro Generale
Determinazione della III AREA n. 221 del 04/07/2019
OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva lavori di “manutenzione straordinaria
parco giochi e villetta di P.za Matteotti”- Ditta Agliata Giovanni
Giuseppe CUP: H35H18000460004 CIG: 78342714F2
IL RESPONSABILE DELLA III AREA
Considerato che
 con determinazione dirigenziale n.735 del 12/11/2018 si è proceduto ad affidare la
progettazione esecutiva nonché la Direzione dei Lavori per la manutenzione straordinaria del
parco giochi e villetta di P.za Matteotti al Geom. Vincenzo Siragusa, P.I. 05727000829
iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Palermo, con studio tecnico in Polizzi
Generosa, Via Discesa Mastro Giovanni n.6
 con nota prot. n.11559 12/12/18 il tecnico incaricato trasmetteva gli elaborati progettuali;
 con nota prot. n.7116 del 24/12/2018 con la quale la Soprintendenza Beni culturali,
trsmetteva parere favorevole sul progetto esecutivo di cui all’oggetto
 il progetto esecutivo dell’intervento redatto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo di euro
35.000,00 e ripartito come segue:
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Sommano i lavori a base d’asta
Oneri sicurezza già inclusi nei
lavori (3% sui lavori)
Importo dei lavori a base d’asta
soggetti a ribasso

23.638,00
709,14
22.928,86

IVA al 22% ed eventuali altre
imposte
5.200,36
Imprevisti 5%
1.182,77
Spese
tecniche
relative
alla
progettazione, etc.
4.860,68
Importo del 25 % al R.U.P. del
118,19
2% della somma dei lavori
totale
somme
a
disposizione
dell'Amministrazione
€ 11.362,00
Totale
35.000,00








con determinazione n.877 del 31/12/2018 si è approvato il progetto di che trattasi
impegnando contestualmente la somma di €.30.139,32 sul bilancio 2018 capitolo 3335
impegno n.615
con determinazione n.178 del 15/3/2019 veniva approvata apposita Determina a contrarre
per l’individuazione dell’operatore economico necessario per l’affidamento dei lavori di
“manutenzione straordinaria parco giochi e villetta di P.za Matteotti”” mediante RDO sul
MEPA CUP: H35H18000460004 CIG: 78342714F2, previo esperimento di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all’art. 36, comma 6,
del D. Lgs.n.50/2016, gestito da CONSIP S.P.A., e creazione di RDO (Richiesta di Offerta)
nei confronti di almeno 10 operatori economici abilitati alla categoria merceologica,
l’importo a base di appalto ammonta a € 22.928,86 I.V.A. esclusa per lavorazioni a misura
soggette a ribasso d’asta ed € 709,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
con verbale di gara del 06/06/2019, pubblicato all'albo pretorio dal 7/6/19 al 16/6/19, contro
il quale non è stato prodotto opposizione o reclamo, si è provveduto all'aggiudicazione
provvisoria in favore della ditta Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in via Collesano n.107
– 90028 Polizzi Generosa (PA), P.I.02869140828, che ha offerto l'importo di € 17.168,35
si è proceduto alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente tramite la procedura
messa a disposizione dell'ANAC – PASSOE, dalla quale risulta la regolarità della ditta;
DETERMINA

1. Approvare l'allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 06/06/2019;
2. Aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria parco
giochi e villetta di P.za Matteotti” alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in via
Collesano n.107 – 90028 Polizzi Generosa (PA), P.I.02869140828, per l'importo
complessivo di € 17.877,49 di cui € 709,14 per oneri di sicurezza oltre iva
Polizzi Generosa, lì 04/07/2019

Il Responsabile della III Area_Tecnica
(Ing. Fiorella Scalia)
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