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AREA PROG. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Numero Settoriale: 89

OGGETTO

Data 05.08.2021

LAVORI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FAVARA, PER LA
DURATA DI 12 MESI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO POST GARA, IMPEGNO DI SPESA. -CIG:
863310037E CUP: E29F21000020004
– CIG: 863310037E.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 6

•

•

DETERMINA
di procedere alla aggiudicazione definitiva dei “Lavori per la gestione e manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara, per la durata di 12 Mesi., in
favore della Dtta “PROGRESSO GROUP SRL” con sede legale in viale Progresso Q17, n° 12,
92026 Favara –P.IVA 02677140846, che ha offerto il 30% di ribasso, per un importo netto di €
102.060,00 rispetto al valore a base d’asta di € 145.800,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad €
2.200,00 ed iva come per legge;
di approvare il seguente quadro economico determinato a seguito di ribasso d’asta:
QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) Lavori a base d'appalto:
1) Lavori a misura
2) Lavori a corpo (canone annuo fisso)
(A) Totale lavori soggetti a ribasso
A dedurre ribasso d'asta del 30,00%
Restano al netto
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
(A-1) Totale netto contrattuale
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) IVA (22% A-1)

TOTALI (A+B
€
€
€
€
€
€
€

115.800,00
30.000,00
145.800,00
43.740,00
102.060,00
2.200,00
104.260,00

€

22.937,20

€

104.260,00

2) Competenze tecniche ( 2% su A)
€
(B) Totale somme a disposizione
€
TOTALE COMPLESSIVO
•

2.960,00
25.897,20

€
€

25.897,20
130.157,20

di impegnare, la somma complessiva pari ad € 130.157,20 da imputare nei seguenti capitoli:
-

€ 116.681,90 al Cap. 200601 art.1 bilancio 2021;
€ 13.475,30 al Cap. 200603 art. 1 bilancio 2021.

•

Di dare atto che l’importo di € 130.157,20 (inclusi iva al 22% ed oneri per la sicurezza) viene
impegnato a favore della ditta “PROGRESSO GROUP SRL” con sede legale in viale Progresso
Q17, n° 12, 92026 Favara –P.IVA 02677140846, e l’importo di 2.960,00 viene impegnato come
somme a disposizione dell’amministrazione;

•

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 147bis, 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.
(Geom. Geom. Albina Spoto)

Il Responsabile P.O. n. 6
(Arch. .Francesco Criscenzo)

