
COMUNE DI COMISO 
C. Fiscale 82000870889 -P. Iva 00671280881 

A R E A 3 
TECNOLOGICO URBANISTICA 

O G G E T T O 
AGGIUDICAZIONE del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del comune di 
Comiso per la durata di sei mesi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") 

Codice Identificativo Gara (C . I .G . ) : Z9B1FC469B 

DETERMINAZIONE D I R I G E N Z I A L E N. 140 dei 06/10/2017 - Originale 

Impegno 1 X 1 

S E T T O R E 3 Impegno/Liquidazione u 
Servizio 2 

Liquidazione 

Altro 



I L RESPONSABILE D E L S E R V I Z I O 
Premesso che 
a. l'ufficio tecnico ha redatto i l progetto afferente i l servizio in oggetto dell'importo complessivo di € 

33.728,00, di cui € 27.200,00 oltre IVA per i l servizio a base d'asta (compresi gH oneri della sicurezza) 
ed € 6.528,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

b. detto progetto è stato approvato in linea amministrativa con deliberazione di G.M. n. 233 del 09.08.2017; 
c. con determinazione del dirigente dell'Area 3 n. 121 del 04/09/2017 è stata avviata la procedura per 

l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del 
Comune di Comiso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del "Codice" 
previa indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione 
mediante sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici invitati a presentare offerta economica, 
adottando il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, lett. c) del "Codice"; 

Datto atto che entro i l termine perentorio per la presentazione delle offerte economiche, sono pervenuti n. 4 
plichi e che l'offerta più competitiva è stata formulata dalla ditta AMATO MARIO con sede in Roccazzo 
(frazione di Chiaramente Gulfi) via Etnea n. 33/D, P.IVA 01020680888, per un importo di € 17.417,10 oltre 
oneri di sicurezza (nella misura di € 2.200,00) e IVA di legge, come da verbale di gara del 05/10/2017 
pubblicato; 
Ritenuto 
a. di aggiudicare l'appalto in argomento alla ditta AMATO MARIO con sede in Roccazzo (frazione di 

Chiaramonte Gulfi) via Etnea n. 33/D, P.IVA 01020680888, per un importo complessivo di € 19.617,10 
(risultante dalla somma dell'importo a base d'asta, al netto del ribasso del 33,3316% di € 17.417,10 e 
degli oneri della sicurezza pari ad €2.200,00) oltre I.V.A. di legge; 

b. di procedere con le comunicazioni del presente provvedimento ai sensi dell'art. 76 del "Codice"; /-Q. 
Evidenziato che l'affidamento del servizio e l'espletamento dello stesso saranno disciplinafi cMÌ| 
documentazione già prodotta per la gara su menzionata; 
Dato atto che 
a. la procedura di affidamento del servizio in questione garantisce i principi enunciati dall'art. 30 del 

"Codice"; 
b. la procedura è conforme a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori 

servizi e forniture in economia relativamente alle modalità di affidamento; 
c. l'importo dell'appalto di che trattasi, a favore della ditta AMATO MARIO, ammonta ad € 23.932,86 

comprensivo degli oneri della sicurezza e dell'I.V.A. di legge, e che i l costo per incentivo funzioni 
tecniche a favore dell'Area 3 è stato determinato in € 544,00, per un importo complessivo di € 24.476,86; 

d. l'esigibilità della superiore spesa avverrà, nell'esercizio finanziario 2018 sul capitolo di spesa 1937/00; 
e. i l presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del "Codice", diverrà efficace ad esito positivo 

della verifica in capo all'aggiudicatario del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia 
di appalti pubblici; 

f. qualora ricorra una delle ipotesi previste all'art. 32, comma 8, del "Codice", i l contratto può essere 
eseguito in via d'urgenza subordinatamente all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione. 

Rilevato che la procedura per l'affidamento del servizio in questione non prevede alcun obbligo di pubblicità, 
fatti salvi la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente nonché i l rispetto di quanto 
disposto dall'art. 29 del "Codice", in materia di trasparenza; 
Richiamati: 
a. : l'art. 107 del D.igs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 
b. i \a deliberazione di giunta comunale n. I l i del 13.04.2017 di approvazione del bilancio.di previsione 

i 2017-2019; 
c. j la deliberazione di giunta municipale n. 157 del 25.05.2017 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 

j 2017-2019 - Approvazione", con la quale sono state attribuite le risorse finanziarie ai Capi Area. 
Vìs^i 
V i II T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

I l D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 



I l D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
I l D.P.R. n. 207/2010, relativamente alle parti non abrogate; 
Lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti per quanto applicabili al presente provvedimento; 
I l decreto sindacale n. 44 del 01.12.2016 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali dell'Area 3; 
La Determina Dirigenziale n. 1 del 28/12/2016 di attribuzioni di responsabilità dei Settori e Servizi 
dell'Area 3; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la 
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

PROPONE 
1) Di approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritta. 
2) Di aggiudicare i l "servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del comune di Comiso della 

durata di sei mesi" alla ditta AMATO MARIO con sede in Roccazzo (frazione di Chiaramonte Gulfi) via 
Etnea n. 33/D, P.IVA 01020680888, per un importo complessivo di € 19.617,10 (comprensivo degli 
oneri della sicurezza pari ad €2.200,00) oltre I.V.A. di legge; 

3) Di precisare che l'efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla positiva verifica del 
possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti previsti per legge, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 
"Codice". 

4) Di dare atto che qualora ricorra una delle ipotesi previste all'art. 32, comma 8, del "Codice", i l contratto 
può essere eseguito in via d'urgenza subordinatamente all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione. 

5) Di impegnare la somma complessiva di € 24.476,86 di cui € € 23.932,86 (comprensivo degli oneri della 
sicurezza e dell 'IVA di legge) a favore della ditta AMATO MARIO ed € 544,00 a favore dell'Area 3 per 

rQj^>,4ncentivo funzioni tecniche, con imputazione della spesa al capitolo di spesa 1937/00 dell'esercizio 
"•"•• '- '^^^ziario 2018; 

6) Wjcomunicare i l presente provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del 
j . v ^ ' ^ d i c e ' ' . 

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147 bis del D.Lgs 267/2000. 

Comiso, 06.10.2017 
Il Responsabile del Servizio 

Sig.ra A ^ e l a Disca 

I L D I R I G E N T E D E L L ' A R E A 3 
Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio; 
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto: 
Ritenuto di dover far proprio i l contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto 

DETERMINA 
1) Di accogliere integralmente ed approvare la proposta di determinazione che precede, nello specifico: 
2) Di approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritta; 
3) Di approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritta. 
4) Di aggiudicare i l "servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del comune di Comiso della 

durata di sei mesi" alla ditta AMATO MARIO con sede in Roccazzo (frazione di Chiaramonte Gulfi) via 
Etnea n. 33/D, P.IVA 01020680888, per un importo complessivo di € 19.617,10 (comprensivo degli 
oneri della sicurezza pari ad € 2.200,00) oltre I.V.A. di legge; 

5) Di precisare che l'efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla positiva verifica del 
possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti previsti per legge, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 
"Codice". 



6) Di dare atto che qualora ricorra una delle ipotesi previste all'art. 32, comma 8, del "Codice", il contratto 
può essere eseguito in via d'urgenza subordinatamente all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione. 

7) Di impegnare la somma complessiva di € 24.476,86 di cui € € 23.932,86 (comprensivo degli oneri della 
sicurezza e dell 'IVA di legge) a favore della ditta AMATO MARIO ed € 544,00 a favore dell'Area 3 per 
incentivo ftmzioni tecniche, con imputazione della spesa al capitolo di spesa 1937/00 dell'esercizio 
finanziario 2018; 

8) Di comunicare il presente provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del 
"Codice". 

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147bis del D.Lgs 267/2000. 

DISPONE che 
copia della presente determinazione venga trasmessa all'Area Economico-Finanziaria per gli 
adempimenti di competenza; 
l'atto sia pubblicato all'albo on line, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 per come 
recepito in ambito regionale dall'art. 12 comma 2 della L.R. n 5/2011; 
il provvedimento atto sia inserito nella relativa raccolta e registrato a cura dell'Area 1, ex art. 183 co. 9 
del D.Lgs n. 267/2000. 

Comiso, 06.10.2017 

Il Dirigente incaricato dell'Area 3 
Ing. Giuseppe Saddemi 

VISTO DI REGOLARITÀ' C O N T A B I L E 
E D ATTESTAZIONE DI COPERTURA F I N A N Z L \ R I A 

1. Sulla presente determinazione si RILASCIA ed APPONE parere di regolarità contabile e visto attestantela" 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, nonché visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 ed art. 153 comma 5 del citato decreto legislativo. 

2. Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Esercizio 
2017 

Esercizio 
2018 

Servizio di manutenzione degli impianti 
elettromeccanici del comune di Comiso della 

durata di sei mesi 
24.476,86 1937/00 24.476,86 

Comiso (D/((phjDi 
Il Dirige^ 

Do; 



COMUNE DI COMISO 
C. Fiscale 82000870889 -P. Iva 00671280881 

AREA 3 - TECNOLOGICO E URBANISTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 140 del 06.10.2017 - O R I G I N A L E 

R E F E R T O DI PUBBLICAZIONE 
Si dispone la pubblicazimie 
Comiso l ìy iO l^ol col / _ 
IL SEGl^^£«rflIO GENERALE -t 

(•••••f'jji^-

I l pVesenteatto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line 
dal .iten.Tl...l0.17 ai...2..A.-0-TT"B1I 

I l Messo Notificatore 
IL M E S S O C O M U N A L E 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, i l sottoscritto Segretario Generale 
ATTESTA 

l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n. , all'Albo Pretorio 
on-line dal al , durante la quale sono /non sono pervenute 
opposizioni 

Comiso, lì 

I L MESSO N O T I F I C A T O R E I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 


