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OGGETTO : s.I,AVOR] DT III.IT,RUTTI.JRAZIONE E ADEGUAA4ENTO DI UN ì4I(RO.T\TIDO (OMI]NAI 'E .

D.D.C. t" | 96 del 05 / 02/ 201 5 del Dìigttte Gencnh del Dìpaamcnto R.egionah dellu Fanìglia e delh Politithe SoLu/i -
CrlP BJ8G1000087000t "lnporto complessivo € 118.557'55

CUP 838G10000870001 - CIG: 6331047743

APPROYAZIONE VERBALE DI GARA

PREMESSO: ..
CHE con Deliberazione della Giunta Municipale no 08 del 19/02/2014 è stato lPprovato rl

inocnirO ESECUTM INERENTE LA "NEALIzzAZIONE DI UNA ASILO NIDO
COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVÍ FISSATI DAL GSN

ilol tzotl PER LA SICILIA', redatto dall'lng. Renato GILONA, per l'impofo complessivo di

€ 118.557,55 così distinto :

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo manodopera non soggetto a ribasso

Importo Lavori a bas€ d'asta soggetti a ribasso

lì) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- iVn lO9z. ai .l € E.000,00

CHE c<rn l)cterminaztonc l)uigcnzialc a Contrattaîe n' 250 in data 12/09 /2015 st 
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Provincia di Messina

Arca Tecnica
Sioili$ ?S0lÌ?0 I 3

€ 80.000,04
e 2.499,64
€ 17.080.93
e 60.419,47

- Spcse Tecniche D.L. etc. IVA comp. e 14'198'22

- Spese Tecniche e RUP etc. oneri comp. € 500'00

- Oìeri conferimenti a discarica con IVA € 500'00

- Spese pubblicazione Bando di gara etc. € 500,00

- Tasse !a.a ed Osservatorio € 500'00

- Per foiniture ed acquisti in economia con IVA € f2'000'00
- Imprevisti e 2359'29
- Toiale rlelle somme a disposizione € 3E'557'5r € l9':!Z'51

IMPORTO COMPLESSIVb DEI LAVORI € 118.557'55

CHE t'As - atin Politiche Sociali con prop.lig.D D no 196 del

05/02i201 È"ti 15 e del quale il Comune di Monlagnnreale hu

preso allo azion 2 del 16/03/2015'

ATTESO:



LIfficio di Stalî
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SICILIA" veni\-îno aggrudicati, con lc risen'c dr legge alla 4li !lp. C-ostruzioni Geom'
Basilio BUZZANCA:Via Padrc Pio, l2lB - 980ó6 - PATTI (ME) - P.l. 01q75940832 ,

con il ribasso del 25,00 % sull'impofto soggetto a ribasso di e 60.419,47 e quindi per l'impofo di
€ 45.314,6 latrecentoquattordici/6O) , oltre oneri- di sicurezzà
pari ad €2 pari ad € f7.080,93 non soggetti a ribasso d'asta-

è ouindi p riserva di definitiva approvazione con apposlta

detennina onché con riserva e con l'osservanza di quanto

previsto dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1982 n" 936 , recante norme in materie di lotte

alla delinquenza mafiosa;
CHE il r.crbale ch agl;iuclicazione pror,r.isoria è stato pubblicato all',\lbo Pretorio dcl (lotnune clal

05/10/2015 at"iO /tO /ZtltS " ch. .ontr,, di csso non è stato prcsent2to alcun ricorst> e/cr

c()ntcstazlollct nei grorni succcssivi a qucllo dell'esple tamento dclla gara ;

CHE pertanr() può ptocedersi alla sua approvazione clefinitiva;

1) l)r approvarc il vcrbalc cli gara mediante proceduta negoziata cx art 722, comna 7, D lgs '163/2006 c

s.n.i'tf el 16/04/2013 . i"gu.nti relatiù ai h'ori dì *p3ALIZZAZIONE Dl UNA ASILo NIDO

COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN 2OO1I2O13

PER LA SICILIA" pcr l'importo dì € 45'314'60 (diconsi euro

l)i trasnrcttere il ptesente Pro\\-cdimento per (

Scsrercria chc nrorlederà Der lc otoorie incombenzc:
Disporrc la putrltlicazione dcll,ar.viso sul sito intcmct dr questo Ente e all'albo pretotio di questo ootnunc

Montasnareale, 24 / l0 / 2015

l)cr qurnt,.r sopra ;
DETERMINA

Il Rcsponsabile del Proceclireuto e dcll'r-rfficro
I ng. I:r,.tnie:tv B'1I.l^''l1O*'f*
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