COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.468 del 9/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°120 del 8/5/2012

Oggetto: Aggiudicazione fornitura di conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione stradale.
(CIG:406012377C).
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno otto del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberaz. di C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°60/2011 di approvazione bilancio
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

Premesso che:
con Determinazione del Capo settore n.68 del 15/3/2012, ha approvato il
preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni per la fornitura di che trattasi, redatto e
vistato dall’U.T.C. per l’importo complessivo di €.15.000,00 di cui €.12.396,70 a base
d’asta;
che con determinazione n.76 del 26/3/2012, ha stabilito di indire per la suddetta fornitura asta pubblica con le modalità indicate in oggetto, approvando il relativo bando di
gara;
Dato atto che:
sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dal verbale in
data 26 aprile 2012 dal quale risulta aggiudicataria, della fornitura di che trattasi, in via
provvisoria, la ditta Sud Conglomerati srl, con sede in Favara, per l’importo di €.11.905,37
al netto del ribasso del 2,10%;
il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 27/4/2012 per
gg.8 e nessuna ditta ha fatto pervenire rilievi o contestazioni;
Dato atto, altresì, che la ditta aggiudicataria risulta in regola in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale, giusta documentazione agli atti;
Visto il vigente O.R.EE.LL.

DETERMINA
Di aggiudicare la fornitura di conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione
stradale alla ditta Sud Conglomerati srl, con sede in Favara, per l’importo di €.11.905,37 al
netto del ribasso del 2,10%.
Dare atto che:
la ditta dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10,00%, giusta art.113, comma 1,
del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163.
che la somma necessaria alla fornitura di che trattasi trova copertura al cap.10686
imp. n.31664, assunto con determinazione n.68/2012.
Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale
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