Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 34 del 15/01/2015

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 440

del registro

Data 17/12/2014

Oggetto: Affidamento fornitura luminarie natalizia 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 16,00 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. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Premesso:
che con Determinazione del Capo Settore n. 419 del 09/12/2014 si è stabilito di indire
Procedura ristretta per la fornitura di luminarie natalizie per creare l'atmosfera tipica e gioiosa del
Natale;
che la procedura ristretta è stata espletata in data 12/12/2014, come risulta dal relativo
verbale allegato al presente atto;
che aggiudicataria è risultata la Ditta Ribaudo Pietro, via L17 n. 26 - PALERMO,
aggiudicandosi la fornitura per un importo complessivo di € 3.337,50 (IVA esclusa);
DETERMINA
Di approvare l’allegato verbale di espletamento trattativa privata;
di affidare la fornitura di luminarie natalizie alla Ditta Ribaudo Pietro, via L17 n. 26 –
PALERMO P.I. n. 06152610827, per un importo € 3.337,50 (IVA esclusa) e secondo le modalità
stabilite nella lettera d' invito alla trattativa privata;
di dare atto che con Determinazione n. 419 del 09/12/2014 è stata impegnata la somma
complessiva di €.5.490,00 sul Cap. 3391 “ addobbi e decori in occasione di festività” – Imp. N.
_______.
La presente Determinazione si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 4, art. 184 del Decreto Lgs. N. 267/2000.

Il responsabile del Procedimento
f.to Dr. Giuseppe Amato
Data __________

Il Capo Settore
F.to (Dr. Angelo Sardone)

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Verbale di espletamento Procedura ristretta per la fornitura di LUMINARIE NATALIZIE
2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 11:00, presso
l’Ufficio Solidarietà Sociale, il Dr. Angelo Sardone, nella sua qualità di Capo Settore, assistito dal
Sig. Giuseppe Amato, nella sua qualità di Segretario verbalizzante, ed alla continua presenza dei
Sigg. Petrucci Giovanni e D’Orsi Giuseppe, entrambi testimoni noti, idonei e richiesti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta per l’espletamento della trattativa privata per l’affidamento della
fornitura in oggetto e premette:
- che con Determinazione del Capo Settore N. 419 del 09/12/14 si è stabilito di indire
trattativa privata per la fornitura di generi alimentari e prodotti di pulizia;

che con unica nota protocollo n. 37376 del 09/12/14 sono state invitate le sottoelencate
Ditte:
Ditta L'Idea soc. coop
Ditta Plescia e Napoli s.n.c.
Ditta Ribaudo Pietro
Ditta Ribaudo Carmelo
Ditta Ribaudo Caterina
Ditta Luminarie Correnti
Ditta Distefano Maria
Ditta Ribaudo Francesco
Ditta Ribaudo Vito
Ditta Riolo Onofrio.

Castronovo di Sicilia
via G. Alongi n. 4
Palermo
via L17 n. 26
PALERMO
via Messina Montane n. 7 Palermo
via V. Lorenzo n. 7
Bagheria

Corso Umberto

Palermo
via A. Lo Presti n. 54
Salemi
via S. Martino n. 143
Ficarazzi
via Messina Marine n. 815/817 Palermo
ia Della Rosa alla Gioia mia
Palermo
Largo A. Monroy n. 2

che con la suddetta nota sono state indicate le modalità di partecipazione alla trattativa, ed invitate
a far pervenire offerta di ribasso sull’importo a base d’asta di € 4.500,00 (I.V.A esclusa), entro il 12
dicembre 2014, alle ore 9:00;

TUTTO CIO’ PREMESSO
IL PRESIDENTE
assistito dal Sig. Giuseppe Amato ed alla continua presenza dei testimoni sopra citati, inizia le
operazioni di gara, dando atto che sono pervenuti n. 2 plichi, entro il termine, appartenente alla
seguenti Ditte:
Ditta Ribaudo Pietro

PALERMO (Plico n.1)
Castronovo di Sicilia (plico n.2)

via L17 n. 26

L'Idea soc. coop

Corso Umberto

Dà quindi atto che, preliminarmente, vengono ammessi i due plichi;
IL PRESIDENTE
Constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi pervenuti, li apre e

procede all’esame

della documentazione in esse contenuta, confrontandola con la lettera di invito:
Ditta Ribaudo Pietro
L'Idea soc. coop

via L17 n. 26
Corso Umberto

PALERMO
Castronovo di Sicilia

Apre, pertanto, le buste contente l'offerta e fa rilevare che le Ditte hanno effettuato il seguente
ribasso sull'importo a basa d'asta di € 4.500,00 (I.V.A esclusa);
Ditta L'Idea soc. coop - Castronovo di Sicilia
Ditta Ribaudo Pietro - PALERMO

10,01 %
€ 3.337,50

Si precisa che l'offerta della cooperativa “L'Idea” contiene una caratteristica tecnica “ Si precisa di
essere disponbile ad effettuare l'eventuale servizio con festoni a lampade tradizionali 5w” che non
corrisponde a quanto richiesto con il preventivo tecnico allegato allalettera d'invito, nonché l'offerta
a ribasso risulta essere del 10,01%, mentre quella Ditta Ribaudo Pietro è dell11%.
Pertanto, aggiudica alla Ditta Ribaudo Pietro – Palermo la fornitura di che trattasi, per un importo
complessivo di € 3.337,50 (IVA esclusa);

Del che si è redatto il presente verbale dattiloscritto composto da n. 2 facciate, che previa
lettura viene firmato dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e dai Testimoni.
Palma di Montechiaro
Il Presidente f.to Dr. Angelo Sardone
I Teste f.to Giovanni Petrucci
II Teste f.to Giuseppe D’Orsi
Il Segretario verbalizzante f.to Dr. Giuseppe Amato

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
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 12/02/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

