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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnica

OccErro : Alìidamento ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE
per I'intervento di "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel
centro urbano di Montagnareale" , mediante scelta del contraente con Procedura
art,36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016.

CIC:6885985E92

PREMESSO:

Che con Determinazione a Contrattare n' 346 del 03/12/2016 è stata indicata la procedura di gara ed approvalo lo
schema della Lettera Invito da inviare tramite la piattaforma ASMECOMM della ASMEL consortile S.c.a.r. Che ha
proceduto mediante la stessa piattaforma ad invitare, tramìte Pec i sottoelencati professionisti, iscritti all'Albo Unico
Regionale che operano nel settore :

I) ARCH. IRENE CALABRIA
2) ARCH. VALERIA CERAOLO
3) ARCH. PAPA PIETRO
4) lNC. ROSARIO ENZO MOLLICA
5) ARCH. ROBERTA STANCAMPIANO

Che espletata la procedura di scelta del contraente, con Determinazione Dirigenziale N' 75 del 16/03/201'l I'incarico
professionale di che trattasi è stato aggiudicato definitivamente, al raggruppamento Ternporaneo di Professionisti, Arch.
CALABRIA lrene - Ing. CARDACI Basilio - LITOS Progetti S.r.l.
CONSIDERATO:
CHE a seguilo nota del "Professionista" incaricato, come acquisita all'Ente al Prcî. 1572/201'7, con la quale

sostanzialmente è stata rappresenta la necessità di effettuare delle indagini Geognostiche e Geotecniche allegando

apposito Programma di indagini e relativo Computo Metrico, per un impofto di € 17.36E,9E oltre IVA al 22Yo per

complessivi € 2 l. 190,1 5;

CHE con nota PEC al Prot. 1820 del251031201'7 al fine di individuare celermente il soggetto cui affidare Ia esecuzione

delle indaginì Geognostiche, sono stati invitati DUE operatori economici , specializzati nel settore, (lmpresa
f .lt.G,A. Sas - VIA Papa Giovanni Xxlll - 92026 - Favara - AG ed Impresa Geo Plants Srl - C/da S.

Pietro II 'Iraversa - 92100 - Agrigento) al fine di affidare le indagini di che trattasi, richiedendo apposita ofTeúa

entro la data dcl 3l/0312011 ore 10,00;

CHE cntro il suddetto fermine del 3110312017 è pervenuta una sola offerta al Prot. 1920 del 30/03/201'l da parte della

lmpresa Geo Plants Srl - C/da S. Pieîro II Traversa - 92100 - Agrigento, la quale impresa ha informalmente
offerto Der la "ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE" finaLzzatc atta

redazionc dcl l)roseto Esecuúvo dr ttRiqualificazione urbana Der allossi a canone sostenibile nel
centro urbano di Montagnareale" di cui in oggctto, sull'importo a basc d'asta di € 17.368,98 , ii ribasso

pcrcentuale del (10,123%) ossia si è offerta di eseguire le indagini di che trattasi per l'importo ribassato di € I5.610,72

oÌtre IVA al 22% per complessivi € 19.045,0E.

CHE acquisita la Documentazione utile per affidare I'incarico oer Ia "ESECUZIONE INDAGINI
GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE" Frnal|zzatc alla redazione dcl Progctto Lsccuuvo di

"Riq ualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano di
Montagnareale" r Durc) . Per quanto sopra :

DETERMINA
1) Di AFf.'tDARE formalmente, Impresa Geo Planfs Srl - C/da S. Pietro ll 'l'raversa - 92 100 Agrigento P. IVA

02614170849. I'incarico ner la '6ESECUZIONE f NDAGINI CEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE" Ftnaltzzate
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ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sost€nibile nel
centro urbano di Montagnareale"
CIG:6EE5985E92
alla redazionc del Ptogetto Esccutivo di "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro
urbano di Montagnareale" per I'importo di € 15.610,72 oltre lY A al22Vo per complessivi € l9.045,08 ;

2) Di dare afto che la somma di € 15.610,72 oltre IVA ed oneri accessori nelle forme di tegge (per complessivi
€ 19.045,08), da corrispondere alla suddetta lmpresa, trova copertura finanziaria sui fondi di cui alle promesse di
finanziam€nto giusta nota Prot. 41957 del 08109/2016 dell'Assessorato Regionale lnfrastrutture come acquisita all'Ente
al Prot. 5530 del l0/09/2016 gia previsîe nel Bilancio di previsione 20t612018;

3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, provvedera, nell'ambito delle proprie competenze, ad adottare
ogni conseguente atto di liquidazione della spesa a prestazione effettuata, a presentazione di regolare fattura da parte del
professionista;

4) Di trasmenere il presente provvedimento per conoscenza alla Ciunta Municipale ed all'Ufficio di segreteria che
provvederà per le proprie incombenze ;

Montagnareale, 0 l/04/2017

Il Rcsponsabile del Ptocedimento
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