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1OGGETTO:Approvazioneverbale di gara relativo alla procedura negoziata per il
conferimentodell'incaricoprofessionale
per gli studigeologicidei lavori di consolidamento
del costonerocciosonel centroabitato zonaex Conventodei Cappuccini

CIG:Z9E16B4DBB

CUP:J69D15000530001

L'annoduemilaquindiciil giorno ventiduedel mese di Dicernbrealle ore 9,00

IL RESPONSABILEDEL SETTORE

ADOTTALA SEGUENTE
DETERMINAZIONE
PREMESSO:
CHE con proprio atto n. 148 del 2911012015
è stato determinatoI'avvio dell'iter
burocraticoper l'affidamento delf incarico per gli studi geologici relativi ai lavori di
consolidamentodel costoneroccioso nel centro abitato zona ex Convento Cappuccini,
noncheI'approvazione
della letteradi invito e del disciplinared'incarico:
CHE giusto verbaleredatto in data 2811012015
sono stareesperitele proceduredi gara ai
sensidell'art.91 comma2 e dell'art.57 comma6 del D.Lgs.n. 163106,
medianteselezione
tra gli operatorieconomici inseritinell'Albo Unico Regionaledei professionisti,
costituito
presso l'AssessoratoRegionale delle Infrastrutturee della Mobilita, con decreto del
2210612015,
cui attingereobbligatoriamente
per l'affidamentodi incarichi di servizi di cui
all'allegatIIA, categoria12 del D.Lgs n. 163106,
individuatiad insindacabilegiudizio.nel
rispettodei principi di trasparen'zaconcorîenza,
rotazione.
DATO ATTO che.così comeprevedeI'attuale normativadi legge in materra,il suddetto
verbale di sorteggio è stato bubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune. dal
30 101201
5 al 9l II 12015:
CHE in data24ll l l 2 0 I 5 , c o s ìcomeprevistonel bando,sonostateepletatele proceduredi
ara"risultandoa iudicatarioil professionista
Dott. Geol.GioacchinoVol , con sedc in

AragonaviaXXVIIIottobren.27chehaoffertoilribasssod
verbale di gara alla presente allegato, regolarmentepubblicato all'Albo on line dal
2411112015
al 0911212015
al n.t029:
CONSIDERATO che lo stessonon comportaspesa;
RITENUTO di dovereprovvedereall' approvazionedell'allegatoverbale;
visto l'O.R.EE.LL.e successive
modificheed intesrazioni

DETERMINA

- di approvare I'allegato verbale di gara relativo alla procedura
negoziafaper il
conferimentodell'incaricoprofessionale
per gli studigeologicidei lavori di consolidamento
del costonerocciosonel centroabitato zonaex Conventodei Cappuccini
- di aggiudicarein via definitivaI'incaricoal Dott. Geol. Gioacchino
Volpeo con sede in
Aragonavia XXVIII Ottobren.2l cheha offertoil ribassso
del 12 % .
I
irlùtrativo
Itl a{y'a'Maratta

I

i
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COM U\iE DI CASTELTERMINII
Prov.di Agrigento
OGGETTO: Progetto dei lavori
di consolidamentodel costone
zona ex convento dei cappuccini '
rocciosoner centro abitato
pto..dura nrgori"tu per
geologiciraffidamento incarico
studi
CIG: 7.9F.16R4DBB
VERBALE DI GARA
I.'anno duemilaquindiciil giorno
ventiquattrodermesedi novembre
nei locali della Casa Com"unaie,
a'e ore 11.00,in castelterrnini
aperti al pubblico, ii Presiciente
assistirodal SegretariolLornbardo
di gam Geom. Ivfichelcf{eina
carlo ed aila continuaprescnza
dei componentisies,,
AcquistoGiuseppe
]
MangioneCalogèra
,. ,2.
olcnraraapertala sedutadella
garainformaledi cui all,oggetto.
Prentesso:

;:iJ,'i!::til:)b?:"t"

sarasaràeffetruato
secondo
ir criteriodelmassimo
ribassoart.82

- che 'é:xl'#Ji'Jà1"::ffi;ltati
invitati
apresentare
offerra
i sonoerencati
i:
professionisti:
prot.n. 21620
prot.n,21624

z. Geor.c;iambra
Giovanni
3. Geor,ri causiLuana

4, Geor,
avenia
Giuseppe

5. Cìeol.ingrassiaLeonàr,1o

::ffi1li:il','"j?.f-*;ff:.1i;,,'
I

(ìeol.Volpe

iill :;i\3l

,20u,::",1
:#:':ricatonciia
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diinvito,
sonc

Giocchino
2 Geol
,q".nju
Gi,seppe

3. Geol.GiambraGiovanni

j:l lri,iii;gii
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aquesto
punto'pr"iaenì.
fro..d.arl'esame
dei;i:it|.:::::,",11!'r'^tli|rl'r,,r,
l.

Volpe Giocchino
î.oj
Arrunessa
Z. Geol.Avenia Giuseppe
Ammessa
j. Geol.Giambra
Gioianni
4rnmessa
Quindiproceclc-ali'apertura
ielle bustecrintenente
re offerte,crandone
lcttura:
i' Geol. Volpe Giocchino
offre
il
ribasso
deI
129,,0.
). Geol.Avenia Giuseppe
offre
il
ribasso
clel 4%
-i. (ìeol. GiambraGiovzurni
offre il ribassodel 6%

Geoi
voipe
Giocchino
"i*J*',,'onista
!

:,;Í:il:li'iffi:Ji,::'Jf$n*h:-*';1i.,'"
11
presente
r,'erbarevienelettoe sotr'scrltro
oajli intervenuti
IL PRESIDENTEDI GAIT\
I T]OMPONENTI

N,lichele
Reina
AcquistoGiuseppe
N{angìone
Calogera

tL SEGRETARIO

CarloLombardo

SETTORELL. PP.
DETERMINAZIONEN" 177 DEL 22II2I 2015
OGGETTO: Approvazioneverbale di gara relativo alla proceduranegoziataper il
conferimento
delf incaricoprofessionale
per gli studigeologicidei lavori cli consolidamento
del costonerocciosonel centroabitato zonaex Conventodei Cappuccini

CIG::Z9E16B4DBB

CUP:J69D15000530001

Visto di regolaritacontabileattestantela coperturaftnanziarra,ar sensidell'art.
151,comma4 del D. Lgs 18 Agosto2000 no267recepitodal testocoordianto
delleleggi regionalirelativeall'ordinamentodeeli Enti Locali.

Casteltermini,
1ì U li Zt-)r-(
L'attononcomportaspesaa caricodell'Ente
Il Responsabile
del servizio
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZTONE
ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presentedeterminazione
è statapubblrcata
all'albopretorioon line del
Comunedal

al _,

per quindicigiorni consecutivi.

DallaresidenzaComunalelì

IL RESPONSABILE
PUBBLICAZIONEON LINE

