COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.719 del 26/7/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°189 del 26/7/2013

Oggetto: Aggiudicazione servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione dell’impianto di

depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di
Montechiaro - CIG 5062290DD9, per anni uno .
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di luglio 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.94/2011 di approvazione bilancio;
Vista la deliberazione commissariale n°4/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA
Di aggiudicare il servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione dell’impianto
di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di
Montechiaro - CIG 5062290DD9- alla ditta N.U.R.C. srl per l’importo di €.54.513,6050, al
netto del ribasso 33,52% .
Dare atto che la ditta dovrà prestare cauzione definitiva pari al 47,04%, giusta art.113, comma 1, del
D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii..

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Il responsabile del servizio:

Premesso che:
con Determinazione del Capo settore n.52 del 12/2/2013, sono stati approvati gli elaborati
tecnico-economici per il servizio di che trattasi redatto e vistato dall’U.T.C. per l’importo complessivo di €.91.283,55 di cui €.82.000,00 a base d’asta;
con determinazione n.73 del 19/3/2013, si è stabilito di indire per il suddetto servizio asta
pubblica con le modalità indicate in oggetto, approvando il relativo bando di gara.
a norma dell’art.124 del D.Lgs n.163/2006 è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione di un avviso di gara sulla G.U.R.S. n.16 del 19/4/2013 e del bando in forma integrale all’Albo Pretorio nonché sul sito del comune;
Considerato che:
in data 6 maggio 2013 sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dal
verbale in pari data;
ai sensi dell’art.86, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ritenuto di procedere alla valutazione della congruità dell’offerta presentata da tutte le ditte ammesse, con note prot.
10886-10899-10900-10911 e 10954 del 13/5/2013 sono state richieste le relative giustificazioni;
in data 8/5/2013 prot.10497 è pervenuto atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con il
quale la ditta NURC srl, esclusa nella seduta di cui sopra, invita l’Amministrazione a porre in essere gli atti necessari al riesame della posizione della ditta ed alla sua riammissione alla gara;
a seguito di detto atto stragiudiziale, previa comunicazione a tutte le ditte ammesse prot.
12016 del 17/5/2013 inoltrata via PEC, la gara è stata riaperta in data 22 maggio 2013, giusta
verbale in pari data, dal quale risulta aggiudicataria in via provvisoria, del servizio di che trattasi,
la ditta NURC srl per l’importo di €.54.513,60, al netto del ribasso 33,52% ;
Dato atto che:
al fine di valutare la congruità dell’offerta presentata dalla ditta NURC srl, con nota prot.
13886 del 22/5/2013 sono state richieste alla stessa le relative giustificazioni, ex art.86, comma
3, del D.Lgs 0163/2006 e ss.mm.ii.;
con nota prot.14549 del 30/5/2013 la ditta ha trasmesso quanto richiesto;
in data 14 giugno 2013 prot.15795 sono state richieste alla ditta N.U.R.C. srl ulteriori
giustificazioni relative al costo orario della manodopera;
la ditta ha fornito le giustificazioni richieste giusta nota prot.16253 del 20/6/2013;
Atteso che :
valutate le giustificazioni prodotte dalla ditta N.U.R.C. srl, per maggiore garanzia è stato
richiesto, in merito, il parere dei Revisori del Conti, che hanno dato il nulla osta all’affidamento
del servizio, giusta verbale n.20 del 2/7/2013;
la ditta aggiudicataria risulta in regola in ordine al possesso dei requisiti generali, giusta
documentazione agli atti;
il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 27/5/2013 per gg.8 e
nessuna ditta ha fatto pervenire rilievi o contestazioni,
Visto il vigente O.R.EE.LL.
PROPONE
Di aggiudicare il servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione dell’impianto
di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di
Montechiaro - CIG 5062290DD9- alla ditta N.U.R.C. srl per l’importo di €.54.513,6050, al
netto del ribasso 33,52% .
Il Responsabile del Servizio
ing. Concetta Di Vincenzo

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
________________________

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. ARCH. Francesco Lo Nobile
______________________________________

