
COMUNE DI
s
CASTELTERMINI

PRCvtSKS.ENro

DETERMTNAZTONE No 177 DEL 22/L2/2015

UFFICIO TECNICO COMUNALE

1 OGGETTO:Approvazione verbale di gara relativo alla procedura negoziata per il
di consolidamentoconferimento dell'incarico professionale per gli studi geologici dei lavori

del costone roccioso nel centro abitato zona ex Convento dei Cappuccini
CIG:Z9E16B4DBB CUP: J69D15000530001

L'anno duemilaquindici i l giorno ventidue del mese di Dicernbre alle ore 9,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:

CHE con proprio atto n. 148 del 2911012015 è stato determinato I'avvio dell'iter
burocratico per l'affidamento delf incarico per gli studi geologici relativi ai lavori di
consolidamento del costone roccioso nel centro abitato zona ex Convento Cappuccini,
nonche I'approvazione della lettera di invito e del disciplinare d'incarico:

CHE giusto verbale redatto in data 2811012015 sono stare esperite le procedure di gara ai
sensi dell 'art. 91 comma 2 e dell 'art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163106, mediante selezione
tra gli operatori economici inseriti nell'Albo Unico Regionale dei professionisti, costituito
presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita, con decreto del
2210612015, cui attingere obbligatoriamente per l'affidamento di incarichi di servizi di cui
all'allegat IIA, categoria 12 del D.Lgs n. 163106, individuati ad insindacabile giudizio. nel
rispetto dei principi di trasparen'za concorîenza, rotazione.

DATO ATTO che. così come
verbale di sorteggio è stato
30 101201 5 al  9l  I I  12015:

prevede I'attuale normativa di legge in materra, il suddetto
bubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune. dal

CHE in data 24ll l l 20 I5 ,  cos ìcome previsto nel bando, sono state epletatele proceduredi
inara" risultando a iudicatarioil professionista Dott. Geol. Gioacchino Vol ,  con sedc



Aragonav iaXXVI I Io t tob ren .27chehao f fe r to i l r i basssod
verbale di gara alla presente allegato, regolarmente pubblicato all'Albo on line dal
2411112015 al  09112 12015 al  n. t029:

CONSIDERATO che lo stesso non comporta spesa;

RITENUTO di dovere provvedere all' approva zione dell' allegato verbale ;

visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed intesrazioni

DETERMINA

- di approvare I'allegato verbale di gara relativo alla procedura negoziafa per il
conferimento dell'incarico professionale per gli studi geologici dei lavori di consolidamento
del costone roccioso nel centro abitato zonaex Convento dei Cappuccini
- di aggiudicare in via definitiva I'incarico al Dott. Geol. Gioacchino Volpeo con sede in

Aragona via XXVIII Ottobre n.2l che ha offerto i l  r ibassso del 12 % .

tulht;f "-Itl

I
irlùtrativo
a{y'a'Maratta

I
i



COM U\iE DI CASTELTERMINII
Prov. di Agrigento

OGGETTO: Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso ner centro abitatozona ex convento dei cappuccini ' pto..dura nrgori"tu per raffidamento incarico studigeologici -

CIG: 7.9F.16R4DBB

VERBALE DI GARA

ventiquattro der mese di novembre a'e ore 1 1.00, in castelterrniniaperti al pubblico, ii Presiciente di gam Geom. Ivfichelc f{einacarlo ed aila continua prescnza dei componenti sies,,

informale di cui all,oggetto.

I.'anno duemilaquindici il giorno
nei locali della Casa Com"unaie,
assistiro dal Segretariol Lornbardo

] Acquisto Giuseppe

,. ,2. Mangione Calogèra
olcnrara aperta la seduta della gara
Prentesso:

- che 
i: 

'é:xl'#Ji'Jà1"::ffi;ltati invitati a presentare offerra i sonoerencati professionisti:
z. Geor. c;iambra Giovanni 

prot. n. 21620

3. Geor, r i  causi Luana 
prot. n,21624

4, Geor, avenia Giuseppe iill :;i\3l5. Cìeol. ingrassia Leonàr,1o

::ffi1li: il','"j?.f-*;ff:.1i;,,' ,20u,::",1 :#:':ricato nciia rertera di invito, sonc
I  ( ìeol.  Volpe Giocchino2 Geol ,q".nju Gi,seppe iiii ::3i?,i| j:l lri,iii;gii3. Geol. Giambra Giovannia questo punto'pr"iaenì. fro..d. arl'esame dei;i:it|.:::::,",11!'r'^tli|rl'r,,r,l. 

î.oj Volpe Giocchino ArrunessaZ. Geol. Avenia Giuseppe Ammessaj. Geol. Giambra Gioianni 4rnmessaQuindi proceclc-ali'apertura ielle buste crintenente re offerte, crandone lcttura:i' Geol. Volpe Giocchino offre il ribasso deI 129,,0.). Geol. Avenia Giuseppe offre il ribasso clel 4%-i. (ìeol. Giambra Giovzurni offre il ribasso del 6%

:,;Í:il:li'iffi:Ji,::'Jf$n*h:-*';1i.,'" "i*J*',,'onista Geoi voipe Giocchino !

- 
;:iJ,'i!::til:)b?:"t" sara sarà effetruato secondo ir criterio del massimo ribasso art. 82

11 presente r,'erbare- viene letto e sotr'scrltro oajli intervenuti

IL PRESIDENTE DI GAIT\

I T]OMPONENTI

N,l ichele Reina

Acquisto Giuseppe

N{angìone Calogera

Carlo Lombardo
tL SEGRETARIO



SETTORE LL. PP.

DETERMINAZIONE N" 177 DEL 22II2I 2015
OGGETTO: Approvazione verbale di gara relativo alla procedura negoziata per i l
conferimento delf incarico professionale per gli studi geologici dei lavori cl i  consolidamento
del costone roccioso nel centro abitato zonaex Convento dei Cappuccini

CIG: :Z9E16B4DBB CUP: J69D 1 5000530001

Visto di regolarita contabile attestante la copertura ftnanziarra, ar sensi dell'art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 200 0 no267 recepito dal testo coordianto
delle leggi regionali relative all'ordinamento deeli Enti Locali.

Casteltermini, 1ì U li Zt-)r-(
L'atto non comporta spesa a carico dell'Ente

Il Responsabile del servizio
rg.)éres7 Spoto
1't r'- z-4/ ú

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZTONE ALBO ON LINE

CERTIFICA

determinazione è stata pubblrcata all'albo pretorio on line delChe la presente

Comune dal

Dalla residenza Comunale lì

al _, per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE


