COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. DI CATANIA

SERVIZIO TECNICO
Cod.Fisc. 82001570876

P. IVA 01793570878

C.A.P. 95040

Tel. fax 0933/963001

Lavori di completamento del depuratore comunale e dei collettori fognari
ad esso afferenti.
Verbale di aggiudicazione per la procedura negoziata relativa
all’affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed
esecutiva, relativamente ai lavori di cui sopra.
L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di giugno, nella
residenza Municipale di Via Piersanti Mattarella;
PREMESSO:
- che l’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza Bonifiche e
Tutela delle acque in Sicilia ha comunicato un finanziamento di €.
2.024.511,05 per i lavori di completamento del depuratore comunale e dei
collettori fognari ad esso afferenti.
- che in applicazione dell’art. 124, comma 6 lettera d) e dell’art. 70,
comma 1 del codice veniva indetta la procedura negoziata in oggetto,
fissando un termine perentorio per la ricezione delle offerte pari a giorni 11
(undici) decorrenti da quello della data di invio dell’invito e con scadenza
alle ore 12.00 del giorno 13 giugno 2011.
- che la presente procedura di affidamento viene espletata ai sensi
dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 57, comma 6, con esperimento della gara
per il giorno 14 giugno 2011 alle ore 10.00 presso la sede di questo
Settore Tecnico in Via Pier Santi Mattarella Licodia Eubea (CT).
- che la determinazione della parcella posta a base di gara è stata
calcolata in applicazione delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M.
04/04/2001, per l’importo complessivo di €. 59.018,05, al netto di iva e
comprensiva di oneri previdenziali; la stessa è da ritenersi solo come
valutazione presuntiva per la procedura del presente affidamento in
applicazione dell’art. 92 comma 2 del codice dei contratti e della
determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché della circolare n. 24/3
del 16/11/2007 del Ministero delle infrastrutture.
CONSIDERATO
- che con note dal n. 1244 S.T. al n. 1248 S.T. di prot., è stato diramato
l’invito a n. 5 Professionisti, come di seguito elencati:
1)
Prof.Ing. Patania Francesco Via Cesare Viavante n.3 Catania
2)
Prof. Arch. Fera Giuseppe Via Cavalluccio n. 8 Messina.
3)
Dott. Ing. Matafù Vincenzo Via G. D’Annunzio n. 5 Caltagirone
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4)
5)

Dott. Ing.Galesi Aldo Via Duca Abruzzi n. 58/g Catania
Dott. Arch. Sinatra Marco Aurelio Viale Ragina Margherita n.56
Vizzini.

- che entro il termine fissato, ore 12.00 del 13/06/2011, sono pervenute
le seguenti n. 4 offerte:
1) Prof.Ing. Patania Francesco Via Cesare Viavante n.3 Catania
2) Dott. Ing. Matafù Vincenzo Via G. D’Annunzio n. 5 Caltagirone
3) Dott. Ing.Galesi Aldo Via Duca Abruzzi n. 58/g Catania
4) Dott. Arch. Sinatra Marco Aurelio Viale Ragina Margherita n.56
Vizzini
Tutto ciò premesso e considerato, alle ore 10.30 si aprono i lavori
per la seduta in oggetto.
Presiede il dott. Ing. Alessandro Sapienza, Dirigente del Settore
Tecnico del Comune in intestazione, alla presenza della Sig.ra Miano
Sebastiana e della Rag. Maria Randello e, quest’ultima anche con funzioni
di segretario verbalizzante, dipendenti di questo Ente.
Si procede, quindi, all’apertura delle offerte pervenute, di seguito
elencate:
1) Prof.Ing. Patania Francesco
offre il ribasso del 16,700 %
2) Dott. Ing. Matafù Vincenzo
offre il ribasso del 15,500 %
3) Dott. Ing.Galesi Aldo
offre il ribasso del 14,850%
4) Dott. Arch. Sinatra Marco Aurelio offre il ribasso del 14,500 %
Il Presidente, preso atto delle offerte pervenute, dichiara aggiudicatario
della procedura in epigrafe Prof.Ing. Patania Francesco, con sede in
Catania, Via Cesare Vivante n.3 ,che ha offerto il ribasso del 16,700%
sull’importo stimato dell’onorario, al netto degli oneri fiscali, previdenziali e
di vidimazione.
IL PRESIDENTE
(F.to) Dott. Ing. Alessandro Sapienza
________________________

I TESTIMONI
(F.to)Rag. Maria Randello
_________________
(F.to)Ins.Sebastiana Miano
_________________
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