Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1064 del 18/09/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 335 del registro

Data 10/09/2014
Oggetto: Approvazione verbale di gara ed affidamento
servizio noleggio luminarie artistiche.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 10:10, nella sua
stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 77/95, così come modificato dal Decreto L.vo. n. 336/96;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/2002;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di
seguito riportata:
<<
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
con determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 309 del 20/08/2014 è stata
indetta trattativa privata per l'affidamento del servizio di noleggio luminarie artistiche nell'ambito
delle manifestazioni in onore della S. Patrona ;
in data 01/09/2014 è stata esperita gara informale per l'aggiudicazione del suindicato servizio
ed è stato redatto relativo verbale di gara da cui si rileva che è risultata aggiudicataria la Ditta L'IDEA
Soc. Coop. avente sede in Castronovo di Sicilia, per l'importo complessivo di € 4.004,55 (IVA
compresa);
con la determinazione prima richiamata è stata impegnata la somma complessiva di € 4.450,00
sul cap. 3391 “ addobbi e decori in occasione di festività”;
PROPONE
per i motivi in premessa,
di approvare il verbale di gara informale redatto il 1° settembre 2014, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo al servizio di noleggio luminarie;
di affidare alla Ditta L'IDEA Soc. Coop. avente sede in Castronovo di Sicilia (PA)- P. I.
04526430824, il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio luminarie, assistenza tecnica per il periodo 05/19 settembre 2014, secondo quanto indicato nel preventivo allegato alla nota d'invito alla
trattativa, per il prezzo complessivo di € 4.004,55;
di dare atto che il CIG è: Z89107EDBB.
Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to R. Lumia
>>

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
di approvare il verbale di gara informale redatto il 1° settembre 2014, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo al servizio di noleggio luminarie;
di affidare alla Ditta L'IDEA Soc. Coop. avente sede in Castronovo di Sicilia (PA)- P. I.
04526430824, il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio luminarie, assistenza tecnica per il periodo 05/19 settembre 2014, secondo quanto indicato nel preventivo allegato alla nota d'invito alla
trattativa, per il prezzo complessivo di € 4.004,55;
di dare atto che il CIG è: Z89107EDBB;

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
Settore Servizi Sociali e Culturali

Verbale di gara
Oggetto: Trattativa privata per il servizio di noleggio luminarie artistiche.
L’anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di settembre, alle ore 10:55, negli Uffici
del Settore Servizi Sociali e Culturali, il Dott. Angelo Sardone, nella sua qualità di Presidente, assistito dal Sig.ra Lumia Rita nella sua qualità di Segretario verbalizzante, ed alla continua presenza dei Sigg. ri Balistreri Filomena e Amato Giuseppe, entrambi testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta per l’espletamento della trattativa
privata per l’affidamento del servizio in oggetto indicato e premette:


che con propria determinazione n. 309 del 20/08/2014 è stata indetta la trattativa privata per l'affidamento del servizio ed è stata impegnata la somma necessaria;



che con unica nota - protocollo generale n. 24417 del 21.08.2014 - sono state invitate
le sotto elencate Ditte a fare pervenire offerta di ribasso sul prezzo a base d'asta fissato in € 3.647,54 IVA esclusa, entro e non oltre le ore 9,00 del 01.09.2014, per il
servizio di noleggio luminarie, montaggio e smontaggio ed assistenza tecnica così
come da preventivo allegato alla medesima nota:





ADDOBBI LUMINARI di Plescia e Napoli - Misilmeri;



ILLUMINAZIONE ARTISTICA di Riolo Onofrio – Palermo;



L'IDEA Soc. Coop. – Castronovo di Sicilia;



L'ARTISTICA LUMINARIA BADAMI s.r.l. - Misilmeri;



RIBAUDO FRANCESCO – Palermo;

Che con la suddetta nota sono state indicate le modalità di partecipazione alla trattativa;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL PRESIDENTE
assistito dalla Sig.ra Lumia Rita ed alla continua presenza dei testimoni sopra citati, inizia le
operazioni di gara, dando atto che entro il termine è pervenuto n. 1 plico appartenenti alla
Ditta L'IDEA Soc. Coop. di Castronovo di Sicilia registrato al n. 25374 in data 01/09/2014
ore 8,25.

Il Presidente, constatata e fatta constatare l’integrità del plico, lo apre e procede all'esame
della documentazione in esso contenuta, confrontandola con la lettera di invito e successivamente decide di ammettere l'unica ditta partecipante. Apre, pertanto, la busta contenente
l'offerta e fa rilevare che la Ditta L'IDEA presenta offerta di ribasso percentuale del 10,01
sull'importo a base d'asta ( diconsi eurodiecivirgolazerounopercento).
IL PRESIDENTE
quindi, aggiudica il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio, assistenza tecnica per il
periodo interessato, di complessivi n. 120 archi luminosi, come specificato nel preventivo allegato alla nota d'invito, alla Ditta L'IDEA Soc. Coop. – Castronovo di Sicilia per il prezzo
complessivo di € 4.004,55 ( IVA compresa ) al netto del ribasso offerto del 10,01 %.
Del che si è redatto il presente verbale, dattiloscritto, composto da n. 2 facciate compresa la
presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente f.to Dr Angelo Sardone
I° Teste f.to Sig.ra Filomena Balistreri
II° Teste f.to Dr. Giuseppe Amato
Il Segretario verbalizzante F.to Sig.ra Rita Lumia

IL CAPO SETTORE
__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________________ .
IL MESSO COMUNALE

________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 09/10/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

