DETERMINA DEL PRESIDENTE
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3/07/2018

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI

L’anno Duemiladiciotto addì tre del mese di luglio 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 provvedere alla manutenzione delle aree verdi del Corfilac
periodicamente;
– Visto il mod. a 55/18 contenente l’elenco delle aree verdi con le relative dimensioni;
– Considerato che è stata avviata richiesta preventivo (ns. prot. 1209/18 del 29/05/18), ai sensi del
regolamento contratti e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/16) fra le offerte pervenute determinato mediante offerta a prezzi unitari, per
l’aggiudicazione del servizio di manutenzione delle aree verdi per un anno, e sono state invitate
le seguenti imprese specializzate:
1) VIVAI LOREFICE DI TUMINO E LOREFICE S.S., S.S.115 KM 314,500 C/da
Castiglione, 97100 – RAGUSA;
2) POLLICE VERDE SAS DI ACCETTA C. & C., Via E. Fieramosca, sn, 97100 – RAGUSA;
3) FORTUNATO PRODUCTIONS s.s.a. , C.DA PIANETTI, 96018 – PACHINO;
–

Considerato che entro la data del 30/06/18 indicata quale termine, sono pervenuti i preventivi
dalle ditte:
• FORTUNATO PRODUCTIONS s.s.a. , C.DA PIANETTI, 96018 – PACHINO (ns. prot.
1530/18 del 27/06/18);
• LOREFICE E TUMINO GARDEN SERVICE snc, V.le delle Americhe, c.da pozzo di cane
Ragusa (ns. prot. 1612/18 del 03/07/18 inviata entro il termine via mail il 29/09/18);
– Vista la tabella comparativa dei prezzi che è allegata alla presente determina per costituirne parte
integrante e sostanziale;
– Ritenuto sulla base delle valutazioni in essa contenute, di procedere ad aggiudicare il servizio di
manutenzione delle aree verdi del Corfilac alla ditta LOREFICE E TUMINO GARDEN
SERVICE snc, secondo le indicazioni della tabella dei prezzi allegata e di provvedere ad
ordinare i servizi sulla base delle effettive necessità di pulizia e manutenzione;
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Ritenuto di provvedere con successivi buoni di fornitura ad impegnare, sui fondi del capitolo 39
del bilancio 2018, le somme di volta in volta necessarie;
Per quanto suesposto.
DETERMINA

1. Di aggiudicare il servizio di manutenzione delle aree verdi del Corfilac, per un anno, alla ditta
LOREFICE E TUMINO GARDEN SERVICE snc, secondo le indicazioni della tabella
comparativa delle offerte che viene allegata alla presente determina per costituirne parte
integrante e sostanziale, per i motivi esposti in premessa;
2. Di effettuare gli ordini di manutenzione di volta in volta sulla base delle reali esigenze;
3. Di provvedere con successivi buoni di fornitura ad impegnare, sui fondi del capitolo 39 del
bilancio 2018, le somme di volta in volta necessarie;
4. Di provvedere al pagamento di ciascun servizio eseguito dietro presentazione di fattura
debitamente liquidata.

Si da atto che alla presente determina viene allegata la tabella comparativa dei prezzi per costituirne
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)

2

