
'PSRSICILU 2007-201) - Sotfanir la i2./ /A - Senvl Essen4ali e ir1Ítufruttuft , rali- ATione 3 - Inpiaxti pttbblià per la pndaTjone
di erc&ia da tonti iuouabili. Donanda dbtúo 8.94751885i5i pienrata dal Contne'dì Mootoguoooí. D.D.i. N. 1680 d4/

05/2014 - CUP 8J7H12004540006- - CIG : 59t7454E07.

TI
Comune di Montagn arearle

Determinazione Dirigenziale - ,gèlt ( S
OGGETTO: "PSR SICILIA 2007-2018 - Sottomisufa 321/ A - Sermzi Essenziali e inffasftuttufe fufati-
Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n.
94751885453 pîesentata dal Comune di Montagnareale. D.l.S. N. 16g0 /2014 Servizio fV Interenti di
Sviluppo Rurale ed Azioni l*ader del29 / 05 /2014 - lnporto complessivo die 26g.479,02 -
CUP B37H12004540006 CIG: 5937454807
I.AVORI DI (INSTALI.AZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE''

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
PREMESSo:

che , a seguito apposita procedura Tecnico - Amministrativa, con Determinazione del RUp rf 429 del
30/11/2012 è stato confedto l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavod, misura e
contabilità relativo ai lavori di cui sopta all'ing. Maiagrazla Crinò, libeto professiorÌista con sede rn
Catania viale A. Doria 27;

che, a seguito presentazione, n data 14/72/2012, del progetto esecutivo telativo all'incarico di cui in
oggetto, lo stesso veniva approvato amminìstratiwamente con Deliberazione di G.M. no 02 del
17/07/20'131
che, con Delibetazìone di G.M. no 37 del'f4/05/2074 veniva approvata la rimodulazione del quadro
economico del progetto di che tattasi, a seguito delle verifiche di ammissibilità della spesa effertuate rn
corso dell'istruttorio, secondo il quadro che segue :

o che con determina Sindacale n'23 del 29106/20
responsabile dell'Ufhcio di Staff del Siodaco ;

,'ia Vittoîio Enarkk, r,r - 98060 MONIAGN/I\1.'AI.l: -ll 09J t-11
9r'ro rzór mrv.comuncdimontagrarede.it Ernzl: sindaco@comuncrtimontagnarcatc.it

Provincia di Messina

Atea Tecnica $did 2007n013

lavori a base dasta 117.831,88

Sonnre a dell'Anministrziotre

lnùiz,ate a e r'îflre la rasibiliù

€ 25.215,24

€ 67.$202
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o che con determina Sindacale n'24 del 30/06/2015 veniva nominato RUP, in sostituzione del Geom.
Saverio SIDorI, pet il progetto *INSTALI-AZIONE DI IMPIANTI puBBLIcI pER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ COMUNALE", l'Ing. Francesco tsallato già tesponsabile dell'Ufficio di Staff del
Sindaco ;

VISTo il DD.G n. '1680 /2014 del 29/05/2074 di approvazione della progettazione esecuriva redarta e di
ammissrone a hnanziamento ;
ATTESO;

are n" 777 n d,atz 13/07 /2015 si pror.'vcdeva, alla
ta ex afi. 722, comma 7, D. lqs. 163 /2006 e s.m.i. e

rocedere all'affidamento ai sensi dr leggc
suddetta gara è stata esplerata in data 08/08/2015;
LLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ CoMUNALE'' venivan ditta BONINÀ
S.t.l. - Via Kennedy, 35 - 98061 - Bro so del9,7743 o/o

sull'rmpoto soggetto a ribasso l,importo di
e n6314,64 (diconsi euo Centoseimilarrecen o de|i,jT 43 oh 

,

0,90 e costo della manodopen paÀ ad
di per complessivi e 189.329,76 , con riserva di

a del responsabile del servizio, nonché con nserva
2 della Legge 23 dicembre 1982 n" 936 , recante

osa;
ato pubblicato all'Albo Pretono del Comune dal

esso non è stato pfesentato alcun dcorso e/o
contestazione, neì giomi successivi a quello dell'espletamenro della gara :

CHE pertanto può proccdersi alla sua approvazione definitiva ;
Per quanto sopra ;

DETERMINA
1) Di approlare il vetbale di gara mediante proccduta negoziata ex art. 122, comma 7, D.lgs- 163 /2006 e

s.m.i. del 16/04/2013 e sesuend rcl^rrya. 
^i 

i lavori di *INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI
PER I-A PRODUZIONÈ DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ COMUNALE' per I'importo dr e t06.314,64 (drconsi euro
Centoseimilatrecentoquattordici/64) al netto del nbasso del 9,7743 o/o , olte oncri di ;icurezz a pan ad
€ 9.900,90 e costo della manodopeta pad ad € 73.714,22 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi pet
complessivi C 189.329,76, aggiudrcandoli deFtnitivamente, con le riserve dr legge alla drtta BONINA

a S.r.l. ViaKcnnedy,35 - 980ó1 -Btolo (À{E) -P.I.01810170835;
- 2) Di trasmettete ìl presente prowvedimento per conoscenza àlla Giunta Murucipale, all'Uffrcio di

Segteteria che prorwederà pet le ptopric incombenze ;

Montagnateale, 25 / 08 / 2015

Il Responsabile del Procedimcnto e <JelJ'ufCtcìo di staf
hg. F-rannco BALI-4TO
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