Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1328
del 04/12/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 411 del registro
Data 01/12/2014

Oggetto:Approvazione verbale espletamento procedura ristretta per
affidamento servizio di manutenzione impianti di riscaldamento edifici
scolastici.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 12,30, 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;

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 n.398/2014, esecutiva, è stato stabilito di indire procedura ristretta per
l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici;

che con la stessa determinazione è stato stabilito di provvedere all'impegno di spesa dopo
l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso, secondo la ripartizione
riportata nel dispositivo;
Che la procedura ristretta è stata espletata in data 28/11/2014 come risulta dal relativo verbale;
Che aggiudicataria del servizio è risultata la Ditta Cirino Rosario
Montechiaro via Ravanusa, 44 ;

con sede a Palma di

Visto il verbale del 28/11/2014;

Propone
Per i motivi espressi in premessa
di dare atto che il CIG è il seguente:Z7811CA663
di approvare il verbale di gara del 28/11/2014, che allegato alla presente, ne fa parte integrante;

di impegnare la somma di €.12.700,00 sul bilancio di previsione 2014 e sul pluriennale
secondo la seguente ripartizione:
Cap.2400 “Spese manutenzione e riparazione aule scolastiche scuola materna”, per
€.3.000,00 (imp. 75929);
Cap.2590 “Spese manutenzione e riparazione aule scolastiche scuola elementare”, per
€.4.500,00 (imp. 75930);
Cap.2775 “Spese manutenzione e riparazione aule scolastiche scuola media”, per
€.4.700,00 (imp. 75931);
Cap.1592 “Manutenzione beni mobili immobili e impianti”,per €.500,00 (imp. 75932);
di affidare l’incarico della manutenzione degli impianti di riscaldamento delle locali scuole
materne, dell’obbligo e degli uffici comunali , alla Ditta Cirino Rosario, nato il 14/01/1962, con
sede a Palma di Montechiaro in via Ravanusa, 44 P.I. 01386860843, per l’importo complessivo di
€. 2.697,70( I.V.A. esclusa), al netto del ribasso del 15%.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 4 art.184, del D.L.vo 267/00.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA

di dare atto che il CIG è il seguente:Z7811CA663
di approvare il verbale di gara del 28/11/2014, che allegato alla presente, ne fa parte integrante;

di impegnare la somma di €.12.700,00 sul bilancio di previsione 2014 e sul pluriennale
secondo la seguente ripartizione:
Cap.2400 “Spese manutenzione e riparazione aule scolastiche scuola materna”, per
€.3.000,00 (imp. 75929);
Cap.2590 “Spese manutenzione e riparazione aule scolastiche scuola elementare”, per
€.4.500,00 (imp. 75930);
Cap.2775 “Spese manutenzione e riparazione aule scolastiche scuola media”, per
€.4.700,00 (imp. 75931);
Cap.1592 “Manutenzione beni mobili immobili e impianti”,per €.500,00 (imp. 75932);
di affidare l’incarico della manutenzione degli impianti di riscaldamento delle locali scuole
materne, dell’obbligo e degli uffici comunali , alla Ditta Cirino Rosario, nato il 14/01/1962, con
sede a Palma di Montechiaro in via Ravanusa, 44 P.I. 01386860843, per l’importo complessivo di
€.2697,70( I.V.A. esclusa), al netto del ribasso del 15%.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 4 art.184, del D.L.vo 267/00.

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

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cosi come previsto dal
comma 4, art.151 del D.L.vo 267/2000.
Data___________

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to (Dr. Rosario Zarbo)

Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
Verbale di espletamento “Procedura ristretta per affidamento servizio di manutenzione degli
impianti di riscaldamento edifici scolastici”.
L’anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 11,20 presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione, il Dr. Sardone Angelo, nella sua qualità di Capo Settore Servizi Sociali e P.I., assistito dalla
Sig.ra Perconti Rosaria, nella sua qualità di segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei Signori
D'Orsi Giuseppe e Bonsignore Giovanna entrambi testimoni noti, idonei e richiesti a norme di legge,
dichiara aperta la seduta per l’espletamento della procedura ristretta per l’affidamento del servizio in
oggetto e premette:
Che con determinazione n.398/2014 è stata stabilito di indire procedura ristretta per il servizio di
manutenzione in oggetto;
Che con nota protocollo unico n. 35372 del 21/11/2014, sono state invitate a far pervenire offerte di
ribasso sull’importo stabilito di € 3.173,77 (IVA esclusa) entro le ore 09.00 del 28/11/2014, le ditte sotto
elencate:

1) CIRINO ROSARIO VIA RAVANUSA, 44 Palma di Montechiaro
2) MELLUSO FELICE VIA TITO Palma di Montechiaro
3) VOLPE GIUSEPPE via Mommo Li Causi,2 Palma di Montechiaro
Tutto ciò premesso
Il Presidente,

assistito dalla Sig.ra Perconti Rosaria ed alla continua presenza dei testimoni sopra citati, inizia le
operazioni di gara, dando atto che sono pervenuti n.2 plichi nei termini appartenenti alle ditte si seguito
elencate:

1)CIRINO ROSARIO VIA RAVANUSA, 44 Palma di Montechiaro
2) VOLPE GIUSEPPE via Mommo Li Causi,2 Palma di Montechiaro
Dà quindi atto che, preliminarmente, sono ammesse le due ditte partecipanti.
Il Presidente
Constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi pervenuti, si numera secondo l'ordine di arrivo:

1)CIRINO ROSARIO VIA RAVANUSA, 44 Palma di Montechiaro
2) VOLPE GIUSEPPE via Mommo Li Causi,2 Palma di Montechiaro
successivamente, apre i plichi e procede all'esame della documentazione in esso contenuta,
confrontandola con la lettera di invito e decidendo in conseguenza l’ammissione o meno delle ditte
partecipanti come di seguito specificato:
Cirino Rosario ammessa

Volpe Giuseppe non ammessa, in quanto manca la dichiarazione indicata al punto 2
della lettera d'invito;

Il Presidente apre, le buste contenenti l' offerta e fa rilevare il ribasso che la ditta ammessa ha operato,
così come appresso riportato:
Cirino Rosario
ribasso 15%
IL Presidente
Assistito dalla Sig.ra Perconti Rosaria, ed alla continua presenza dei testimoni, procede
all’aggiudicazione, ai sensi e per effetto della L.R.12/2011;

Il Presidente,
Ultimate le operazioni di gara, proclama aggiudicataria la Ditta Cirino Rosario con sede a Palma di
Montechiaro in via Ravanusa, 44, che ha offerto il ribasso del 15% sull’importo a base d’asta di €
3.173,77 (IVA esclusa), per l’importo al netto di ribasso di €.2.697,70 (IVA esclusa);
Del che si è redatto il presente verbale dattiloscritto, composto di una facciata e quanto fin qui, che previa
lettura, viene firmato dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e dai testimoni.

Palma di Montechiaro, 28/11/2014
Il Presidente: f.to Dr. Angelo Sardone
1° Teste: f.to Sig. D’Orsi Giuseppe
2° Teste: f.to Sig.ra Giovanna Bonsignore
Il Segretario Verbalizzante: f.to Sig.ra Rosaria Perconti

1.
1.

IL CAPO SETTORE

F.to__________________________

2.

Il sottoscritto Segretario Comunale

1.

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 18/12/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

