
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 

DETERMINAZIONE N°5 DELL’11/02/2016   

 

 

OGGETTO:Approvazione verbale di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare e 

previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta dei lavori di “Adeguamento, 

messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola 

Materna ed Elementare G. Di Giovanni sita nel Comune di Casteltermini” 

CIG:6439147832                  CUP: I66J15000070002 

 

      L’anno duemilasedici  il  giorno undici  del mese  di febbraio  alle ore 10,00  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

PREMESSO: 

 

CHE con proprio atto  n. 147 del 21/10/2015 è stato determinato l’avvio dell’iter 

burocratico per l’affidamento di cui all’oggetto mediante procedura aperta per l’appalto 

della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare 

e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta; 

 

CHE i lavori in oggetto sono stati inseriti nei Piani Regionali di edilizia scolastica 2015 – 

2016 approvati con D.D.G. n. 5128/ISTR del 3/08/2015 

 

CHE giusto verbale di gara redatto in data 29/12/2015 sono state esperite le procedure di 

gara dell’appalto integrato ex art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , 

criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 

n. 163/2006,  

 

DATO ATTO che, così come prevede l’attuale normativa di legge in materia, il suddetto 

verbale  è stato bubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune, dal 30/12/2015 al 

14/01/2016 al n. 1180; 

 



CHE  l’appalto in argomento è stato aggiudicato, in via provvisoria, alla ditta SAGEDIL srl 

con sede via dei Venti n.4  Agrigento, che ha offerto al ribasso una percentuale di 5,525%, 

permettendo di assegnarle il punteggio di 85,03; 

 

CONSIDERATO che  l’atto non comporta spesa; 

 

RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione dell’allegato verbaleper dare corso agli 

atti consequenziali per l’aggiudicazione definitva;              

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di  approvare l’allegato verbale di gara  relativo alla procedura aperta per l’appalto della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare e 

previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta dei lavori di “Adeguamento, 

messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola 

Materna ed Elementare G. Di Giovanni sita nel Comune di Casteltermini” 

 

 -  di aggiudicare in via definitiva l’appalto alla ditta ditta SAGEDIL srl con sede via dei 

Venti n.4  Agrigento, che ha offerto al ribasso una percentuale di 5,525%, permettendo di 

assegnarle il punteggio di 85,03; 

    

 

 
                     L’Istruttore Amministrativo                                               IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4. 

F.to Sig.ra Mangione Calogera                                     F.to Geom. Michele Reina 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordianto 

delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì 16/02/2016 

Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza Comunale lì ______ 

                                          IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

 


