
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG: ZD4l E2DCDF

ffil
Comune di Montag nareale

Provincia di Messina
Atea Tecnica

I)etcrnrìrrazionc l)iriqcnzidc N. ,l C'l 6"1 l -s . O's. iCJ /
occETTo: PROCEDURA NEGOZIATA - Art. 36 comma Z,lett. 

^) 
del D. Lgs. 50 /2016 - GESTIONE

DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REITERAZIONE

CIC : ZD4l E2DCDF

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
PREMESSO CHE :

Con l)cliberazrone di C.NI. n' 11 del l0 /02/ 2017 sono s ta te attribuite al lìesponsabilc dcll' \ rca 'l ecnica le rìsotse pcr la

,.GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE", pcr la <lurrta rìi mcsi \Ietrtiduc,

irnpuantlo la spcsa comc scguc :

- € 10.(115.00 sul Codicc Biìancjo 0ll01-1.05 02 05 999 llilancio 2(117;

€ 12.810.00 sul Codicc Bìlancio 08.01-1 05 02 05.999 Bihncio 2{.}18;

C I1.00(1.00 sul Codice llìlancio 08.01'2.02.01 02.002l3ilancio 20I7;

I ptimi cluc inporti sono relariri alle spese forfettanc dr manutcnzionc e sono soggetti all'applicazione dell'alicluota I\'-\
orcliúîna:rl 22olo, mcnrre l'ifrporto di € 8 000,00 è relativo ad e\,rntuàL spese dl manLrtenzionc sttaordinrrrLl e/o arnPÌtatnc|ti

irnpianttstici ed è qrrindi soggetto all'applicazione dell'aliguota I\'.{ pad al 10"1,.

\-IS'l -\ la Dcrermrnrzignc Dirigenzialc rr" 58 dcl03/03/201? con la qurle viene nominlto RUP l'rng Frrncesco Brtllato,

AT'I'ESO:
CHE coo Detenninazione Dirigenziale a contraÍe n'99/2017 2016 si prorwedeva, alla indizionc di gara rncdianLe

proceclura negqziata ai scnsi Art. 36 comma 2,lett. a) del D' lgs. 50 / 2016 scnza previa pubbìrcnziouc

<li u6 banjo di goru, ..rt.t d critcrio del prczzo più basso infctiore a qucllo posto a bnse di gata, ittvitando

DUE operatori iconomici , specializzati nel sèttore, (Impresa ENERGIA 2000 Srl - VIA LLICIO

PlccoLo Dl CALANOVELLA - 98061 - Brolo - ME ed lmpresa BONINA Srl - Via Kennedy -

98061 - Brolo - ME) at fine di affidare le indagini di che trattasi, richiedendo apposita oflbrta entro la data del

07/04/2017 ore 10,00 .

CHE cntro il suddetro termine del 0'l/0412017 sono pervenute due offefte al Prot. 1973 del 03104/2017 da partc dclla

lmpresa ENERGIA 2000 Srl ed al Prot. 197 4 del03104/2017 da paÉe dell'lmpresa - BONINA Srl.

Per quanto sopra, con Verbale del 0810412011 come pubblicato all'Albo Pretorio f)uline dal
0810412011 al23l04l20l7 si é dato Atto:

CHE sulla scorta delle risultanze, l'offerta di maggior ribasso è quella dell'Impresa ENERGIA 2000

SrI - VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA - 9806I - BTOIO - ME _ P. IVA 02I6I860834

che ha ol'ferto il ribasso del3,95% sull'importo a base d'asta di €19.250,00 + € 8.000,00 oltre

IVA ai sensi di legge, owero per I'importo ribassato di € 18.489,ó3 oltre IVA al 22Vu per

complcssivi €22.557,35 ed € 6.985,00 oltre IVA al l0% per complessivi € 7.6!4'99
crIE clallc dsutraoze dclle gara, Iî "GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE" veniva aggiudicato, con lc riserv-c di legge alla ditta f,NERGIA_ 2000 Srl - VIA
LUCTO pICCOLO DI CALANòVELLA - 98061 - Brolo - ME - P. IVA 02161860834, c<,u il

ribasso dcl 3,95'rî strll'tmporto soggetto lr nbasso ;

CIIE il vcrbalc rli aggiudicazionc pror.visoria è statt> pubblicato all'r\lbo Pretodo dcl (lonìunc sn dîl
{18/(ì+/l l- îl :-l/(l+/:{lt- ..h" .n,r,r,, di esso n,,n ò stal() Prcsenlalo alcurt ric, trso (/L) conl( sl:l/iorr(.

nci gtorni successivi a guclkr dcll'csplctatncnto della gara;
CHE pertxrìto pu<ì proccdcrsi alla sua approvazione tlefinitrva ;

Pcr quanto soprit, \/ista la llegolarità del DURO;

|.i1|,il/l'ì|)traùn'/t'u._l.!r/ót),\l()Nii1.]N,1t|t'1]'l''|.\|)'1it|i2;2
S,to wcó; urru<r]qrrr!!d!.ra)î1ngq(!tl.{ E.n"r7 Ùqlaeoútru:u!\loqlqr:ar ,tL.it



SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG: ZD4l E2DCDF

Vistî la ootî dcl lìcsponsabile dell'Arca Economtco liinanziaria di cui al Prot. 2780 del 11,/05/201,7 c in
adcn.rpiurenro allc lagnanzc dcllo stesso

DETERMINA

1) Di approvarc il vcrbale di gata mediante procedura negoziata mcdiante Art. 36 comma 2, lett. a) dcl D. Lgs.
50 / 2076 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE come recepito nella
Regione Siciliana con L.R. 12 Luglio 2011, no 72 senza prc.,ia pubblicazionc di un bando di g3ra, preodendo
atto dcll'inrporto ù cui in narraúr'a pari ad € 18.489,63 <.rltrc IVA al 229'o ossra e 22,557,35 IYA al 22"/"
comptesa + € 6.985,00 oltre IV'\ al 109'o per complessrvi € 7.684,00 fVA al 107o compresa, al netto clcl ribasscr

deÌ 3,959î, aggiudicandoli dcfinitivamentc, con lc riscn'c di legge alla ditta ENERGIA 2000 Srl - VIA I.UCIo
PICCOLO DI C^LANOVFILLA 980ó1 - llrolo - Nl-bl - P. IVi\ 021618ó083;

2) Di clare attu che la relativr spcsa vl impur:rtl comc segue:

€ 10.253,35 sul Codice llilancio 08.01-1.(J5 02.05.999 lìilancio 2017;
- € 12.304,00 sul Codice Bdancio 08.01 1.05.02.05.999 Brlancio 201{l;

€ 7 684,00 sul Codicc Bilancio 08.01-2.02.01.02.002 Bilancio 2017;

3) Di trasrnetrcre il prcsente pror.vedimelìro rÌll'Uff,cio di Segrcteria che pror.vcdcrà per le proprie rncombenze ;

Montaqnareale, 73 / 05 / 2017

Il llcsponsabilc dcl Procedimento
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AREA ECONOMICO. FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolaritq-.,contabile e si

attestù la{opertura fìnanziaria come sopra r

n ,{ \ nsnon Il Responsabile l'A4ea Finanziaria


