CITTA' DI RAGUSA
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE COTTIMO APPALTO RELATIVO AI
LAVORI

DI REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI NEL CENTRO

STORICO DI RAGUSA SUPERIORE
L'anno duemilasei il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 10,00 in Ragusa

nell’ufficio del diri-

gente del settore VIII, sito in Ragusa Ibla Piazza
Pola .
Sono presenti il Dirigente Arch.Giorgio Colosi, domiciliato per le funzioni presso il comune,in qualità
di presidente della commissione di gara, ed i testimoni noti idonei e richiesti:
1)Ing.Bonomo Vincenzo impiegato, nato Padova e residente in Modica;
2)Geom.Occhipinti

Giuseppe

impiegato,

nato

a Ragusa ove risiede;
3)Geom.Iannucci Massimo impiegato,nato a Ragusa ove
risiede;
Si da luogo al cottimo appalto relativo ai “lavori di
realizzazione bagni pubblici”
Si premette che con determina dirigenziale n.723 del
18/04/2006, è stato approvato il progetto dei lavori
di

realizzazione

€.47.125,66,di

bagni

pubblici”
cui

dell'importo

di

€.29.140,81

per lavori a base d'asta, da finanziare con fondi
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del piano di spesa anno 2002 art.18 delle LL.RR 61/81
e cap 2504 del bilancio comunale.
Che

con

determina

sindacale

n.126

del

28/07/2006

è stato disposto di affidare mediante cottimo appalto
i lavori in parola, ai sensi del comma 1 dell'art. 24
bis della L. 109/94 introdotto dall’art.20 della L.R.
n. 7/2002 e s.m.i, e con il criterio del massimo

ri-

basso di cui all'art.1, primo comma, lettera a),della
Legge 2 febbraio 1973 n.14.
Che con bando del 26/09/2006 pubblicato all'albo Pretorio

del

Comune

di

Ragusa

,dal

26/09/2006

al

10/10/2006 veniva fissato il cottimo appalto per le
ore 10 di oggi, con la facoltà per i concorrenti di
presentare le offerte fino alle ore 10,00 del giorno
12/10/2006.
Che con nota n.2079 del 26/09/2006

sono state invi-

tate n. 20 ditte
Che

nel

citato

termine

sono

pervenuti

n.

2

plichi,delle seguenti ditte:
1)Guastella Paolo via C.Terranova n.5
2)La Terra Santo via Gen.Cadorna n.299
CIO' PREMESSO
IL PRESIDENTE
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Dichiara aperta l'asta e fa presente che entro il
termine stabilito sono pervenuti
le offerte di n.

2

plichi

contenenti

concorrenti.

Constata l’integrità dei singoli plichi e li numera
progressivamente;
1)Guastella Paolo via C.Terranova n.5
2)La Terra Santo via Gen.Cadorna n.299
Apre quindi i plichi pervenuti e, esaminati i documenti presentati e le dichiarazioni rese ed avendo
trovato regolari gli uni e idonee le altre, ammette
alla gara tutte le imprese,
Dà

allora

lettura

delle

offerte

ammesse,

rendendo

pubblici i seguenti risultati:
1)Guastella Paolo

25,251%

2)La Terra Santo

16,20 %

ai

sensi

del

comma

11

dell’art.

24

della

Legge

109/94, considerato che il numero delle offerte è inferiore a cinque si applica il criterio del massimo
ribasso.
Constatato

che

il

ribasso

pertanto quello del 25,251%

più

vantaggioso

risulta

dell'impresa Guastella

Paolo da Ragusa via C. Terranova n.5 non presente alla gara, il Presidente la dichiara aggiudicataria del
cottimo

appalto,

per

il

prezzo

di

al netto del ribasso offerto del 25,251%

€.22.206,41
sul
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prezzo

a

base

d'asta

di

€.29.140,81

facendo rilevare che l’ammontare dell’onere non soggetto a ribasso d’asta per il piano di sicurezza ammonta a €.1.678,92, che al secondo posto in graduatoria

figura

l'impresa

La

Terra

Santo

da Ragusa via Gen. Cadorna n.299 con l'offerta in ribasso di €.24.691,99.
Il Presidente infine dispone che venga reso noto alle
due imprese sopracitate l'esito della gara.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
I TESTI: 1)
2)
3)
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