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Registro Generale
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio comunale di Agrigento
SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 25 DEL 30.01.2020
OGGETTO:“Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti

ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 152/2006 – Anno
2019/2020”. –Importo a base d’asta€ 44.320,00-CIG8078500D15 - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico:
Il Dirigente del Settore
F.to(Ing. Aurelio Lovoy)

1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Premesso :
- che con i verbali di gara del giorno 12.12.2019e del giorno 19.12.2019è stata dichiarata
aggiudicataria provvisoria della gara di pubblico incanto per l’appalto del“Servizio tecnico
analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il
depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 152/2006 – Anno 2019/2020”
Importo a base d’asta € 44.320,00– l’impresa IDROLAB Consult s.a.s. – Via Isolella n.50
di Trapani– P.I.01481110813-che ha offerto il ribasso del54,78% sull’importo a base
d’astadi € 44.320,00e quindi per un importo di aggiudicazione di € 20.041,50, oltre IVA;
-che con nota prot. n. 29464 del 23.12.2019 si è provveduto a richiedere al Settore Affari
Generali – Ufficio Gestione Garanzia Verifica Atti – la verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara dalla succitata società al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva;
Verificata la sussistenza in capo all’impresa IDROLAB Consult s.a.s. dei requisiti dichiarati dalla stessa in
sede di gara, come comunicato dal Settore Affari Generali – Ufficio Gestione Garanzia Verifica Atti - con nota
prot. n.1707del 28.01.2020;
Visto l’art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che sancisce: “…..Decorsi tali termini (trentagiorni),
la proposta di aggiudicazione si intende approvata”;
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, di dover provvedere all’approvazione dei succitati verbali di gara,
confermando l’aggiudicazione in favore dell’impresa IDROLAB Consult s.a.s.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 con cui si è provveduto a nominare i vari Responsabili dei
Settori e Posizioni Organizzative;
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 07/09/1998, n.
23.
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento
ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione
del presente provvedimento e
DETERMINA
Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016e ss.mm.ii.ilverbale di
gara del giorno 12.12.2019 e del giorno 19.12.2019,che si allegano alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, per l’appalto del “Servizio tecnico analitico
inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore
comunale nel rispetto del decreto legislativo 152/2006 – Anno 2019/2020” - Importo a
base d’asta € 44.320,00;
2)Aggiudicare definitivamente l’appalto del“Servizio tecnico analitico inerente la verifica
e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto
del decreto legislativo 152/2006 – Anno 2019/2020”. - Importo a base d’asta € 44.320,00
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– CIG 8078500D15 - all’impresaIDROLAB Consult s.a.s.. -P.I.01481110813 - avendo
offerto il ribasso del54,78% sull’importo a base d’asta di€44.320,00e quindi per un importo
di aggiudicazione di € 20.041,50 oltre IVA.
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile
2017.
4) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata
nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica
relativa.
5) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013.
6) Rimettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle
Determinazioni.
Il Responsabile del procedimento

F.to (Dott.ssa Maria Barbera)

Il Responsabile del settore

F.to ( Ing. Aurelio Lovoy)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale ;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
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che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
online il giorno 05/02/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 06/02/2020

L’Addetto
(V. Monteleone/G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Livio Elia Maggio)
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