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N. 92 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 27/06/2016 

OGGETTO: 

MANUTENZIONE DEPURATORE AGGIUDICAZIONE DITTA ELETTROMECCANICA FALLA ALDO 
 

L’anno Duemilasedici addì ventisette del mese di giugno in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 Considerato che è necessario affidare la manutenzione del depuratore della sede del Corfilac per un 

anno; 

 Visto il mod. a 94/16 contenente le caratteristiche del servizio di manutenzione  da affidare: 

Pos Codice Art. Descrizione Quantità U.M. 

1  MANUTENZIONE ANNUALE DEPURATORE 

SEDE CORFILAC COME DA CAPITOLATO  

1 Nr 

 

 Vista la determina n. 72 del 19/05/16 con la quale è stato disposto l’avvio della procedura di gara per 

l’aggiudicazione del servizio di manutenzione annuale depuratore – CIG. Z3B19FFECF, è stato 

approvato il capitolato di gara, ed è stato disposto l’avvio della procedura, ai sensi del D. Lgs. 50/16, 

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta per singolo lotto, ai 

sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/16; 

 Considerato che la gara si è regolarmente svolta; 

 Visto il verbale del 27/06/16 che viene allegato alla presente determina per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 Ritenuto sulla base delle indicazioni in esso contenute di procedere all’aggiudicazione del servizio alla 

ditta ELETTROMECCANICA FALLA ALDO, per i seguenti servizi: lotto 1 manutenzione 

depuratore per un importo di €. 3.621,00 iva esclusa, lotto 2 ritiro dei rifiuti per un importo di €. 

1.377,00 iva esclusa; 

 Ritenuto di imputare la somma complessiva di €. 6.097,56 Iva compresa nel seguente modo: 

• Quanto a €. 4.417,62 iva compresa sui fondi del capitolo 39 iscritti al bilancio di previsione 2016 tra 

i residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 62 del 21/12/15 impegno n. 229/15; 

• Quanto a €. 1.229,80 sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio di previsione 2016 tra i residui 

passivi 2015 impegnati con delibera n. 73 del 21/12/15 impegno n. 239/15; 

• Quanto a €. 450,14 sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio di previsione 2016 tra i residui 

passivi 2015 impegnati con determina n. 178 del 06/10/15 impegno n. 128/15; 

 Per quanto suesposto. 

DETERMINA 
 

1. Di procedere all’aggiudicazione, per i motivi esposti in premessa, del servizio di manutenzione 

annuale del depuratore del Corfilac, CIG. Z3B19FFECF, secondo le indicazioni dell’allegato verbale 

del 27/06/16, per una spesa totale pari a €. 6.097,56 IVA compresa, alla ditta 

ELETTROMECCANICA FALLA ALDO; 
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2. Di imputare la suddetta somma complessiva nel seguente modo: 

• Quanto a €. 4.417,62 iva compresa sui fondi del capitolo 39 iscritti al bilancio di previsione 2016 

tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 62 del 21/12/15 impegno n. 229/15; 

• Quanto a €. 1.229,80 sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio di previsione 2016 tra i residui 

passivi 2015 impegnati con delibera n. 73 del 21/12/15 impegno n. 239/15; 

• Quanto a €. 450,14 sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio di previsione 2016 tra i residui 

passivi 2015 impegnati con determina n. 178 del 06/10/15 impegno n. 128/15; 

3. Di provvedere al pagamento a servizio effettuato dietro presentazione di fattura debitamente 

liquidata. 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegato il verbale del 27/06/16 che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

       IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

                                                                                                  (Prof. Salvatore Barbagallo) 
 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


