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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.6 
AREA PROGETTAZIONE URBANISTICA E 

PIANIFICAZIONE 
E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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OGGETTO 

 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FAVARA, - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -APPROVAZIONE QUADRO 

ECONOMICO POST GARA IMPEGNO DI SPESA CUP: E27I19000380004 

– CIG: 8161344AE. 

 

 

 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

DEL COMUNE DI FAVARA, - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -APPROVAZIONE QUADRO 

ECONOMICO POST GARA IMPEGNO DI SPESA CUP: E27I19000380004 – CIG: 8161344AE. IL 

RESPONSABILE della P. O. n. 6 

 

 

DETERMINA 

 

• di procedere alla aggiudicazione definitiva del “Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto 

di pubblica illuminazione del Comune di Favara per la durata di 12 mesi, in favore della Ditta “FG 

APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE” con sede legale in via degli Ulivi, 16/c - 92100 

Agrigento –P.IVA 02911140842, che ha offerto il 47,13% di ribasso, per un importo netto di €. 

77.084,46 rispetto al valore a base d’asta di € 145.800,00 oltre IVA di € 17.442.58 ed oneri per la 

sicurezza di € 2.200,00;  

• di approvare il seguente quadro economico determinato a seguito di ribasso d’asta: QUADRO 

ECONOMICO POST GARA A) Lavori a base d’appalto: TOTALI (A+B) 1) Lavori a misura € 

115.800,00 2) Lavori a corpo (canone annuo fisso) € 30.000,00 (A) Totale lavori soggetti a ribasso 

€ 145.800,00 A dedurre ribasso d'asta del 47,13% € 68.715,54 Restano al netto € 77.084,46 3) 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.200,00 (A-1) Totale netto contrattuale € 79.284,46 

€ 79.284,46 B) Somme a disposizione dell’Amm.ne 1) IVA (22% A-1) € 17.442.58 2) Competenze 
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tecniche ( 2% su A) € 2.960,00 (B) Totale somme a disposizione € 20.402,58 € 20.402,58 TOTALE 

COMPLESSIVO € 99.687,04  

• di impegnare, la somma complessiva pari ad € 99.687,04 da imputare nei seguenti capitoli: - €. 

89.369,42 al Cap. 200601 art.1 -variazione n° 150 del 31/12/2019 - €. 10.317,62 al Cap. 200603 art. 

1 -variazione n° 155 del 31/12/2019 • Di dare atto che l’importo di €. 96.727,04 (inclusi iva al 22% 

ed oneri per la sicurezza) viene impegnato a favore della ditta “FG APPALTI DI GIOVANNA 

MARIA PIRRONE” con sede legale in via degli Ulivi, 16/c -92100 Agrigento –P.IVA 

02911140842, e l’importo di 2.960,00 viene impegnato a favore dell’amministrazione, per incentivi 

per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016;  

• Di comunicare, tramite PEC, l’avvenuta aggiudicazione definitiva a tutte le ditte partecipanti alla 

presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/16; 

 • Di trasmettere il presente atto, all’Ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale 

nonché all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria di 

spesa; 

 • Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio;  

• Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità 

delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente): - il presente 

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

 Il R.U.P.  Il Responsabile                                                                                             P.O. n. 6  
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