DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

99
07/09/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE DEPURATORE CORFILAC

L’anno Duemiladiciotto addì sette del mese di settembre 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 in scadenza il contratto ed è necessario affidare la manutenzione del depuratore
della sede del Corfilac per un anno;
 Considerato che è stata effettuata una indagine sul sito “acquisti in rete” e non sono stati individuati
tali servizi di manutenzione specifici per depuratori come quello installato presso la sede del Corfilac;
 Visto il mod. a 75/18 contenente le caratteristiche del servizio di manutenzione da affidare:
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1

Codice Art.

Descrizione
Quantità
MANUTENZIONE ANNUALE DEPURATORE 1
SEDE CORFILAC COME DA CAPITOLATO

U.M.
Nr

 Considerato che con richiesta (ns. prot. 1609/18 del 03/07/18), CIG ZCC24288C9, sono state invitate
a presentare offerta per il suddetto servizio le seguenti imprese specializzate:
1)
2)
3)
4)

BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI, Via Salinitro, 97015 – MODICA
ELETTROMECCANICA FALLA ALDO, C.da Arizza, 97018 – SCICLI
CILIA VINCENZO di Camillieri Giuseppina, Via E. Vitale, 97100 – RAGUSA
OFFICINA ELETTROMECCANICA DI SCRIBANO DAMIANO , via piemonte , 97100
– RAGUSA
5) ITA SYSTEM DI OCCHIPINTI V. & G. SNC, VIA 400 C.DA BETTAFILAVA, 97100 –
RAGUSA

 Che entro il termine del 20/07/18 è pervenuta la seguente offerta: ELETTROMECCANICA FALLA





ALDO, C.da Arizza, 97018 – SCICLI (ns. prot. 1888/18 del 24/07/18 pervenuta giorno 20/07 via email);
Considerato che nella richiesta di preventivo a pag. 2 è prevista la possibilità di procedere anche a
ricevimento di una sola offerta valida;
Vista la tabella dell’offerta della ditta del 20/07/18, contenente i prezzi offerti che viene allegata alla
presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del servizio alla ditta ELETTROMECCANICA FALLA
ALDO, C.da Arizza, 97018 - SCICLI, per i seguenti servizi: lotto 1 manutenzione depuratore canone
mensile €. 332,75 iva esclusa, lotto 2 ritiro dei rifiuti per un importo di €. 2.040,00 iva esclusa;
Considerato che il servizio è stato richiesto per la durata di 16 mesi, ma considerata la scadenza del
31/12/18 della proroga ricevuta dalla Regione Siciliana per il Corfilac, è possibile procedere solo con
il servizio di manutenzione lotto 1 per i 4 mesi del 2018;
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Il Responsabile di Area

 Ritenuto pertanto di procedere ad affidare il lotto 1, la manutenzione del depuratore, per i 4 mesi
periodo da settembre a dicembre 2018, per un importo totale pari a €. 1.623,82 Iva compresa, da
impegnare sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2018;
 Ritenuto di provvedere con successivo atto nel 2019 all’affidamento della manutenzione e del ritiro
dei rifiuti per il relativo anno a ricevimento di conferma di proroga da parte della Regione Siciliana;
 Per quanto suesposto.

DETERMINA
1. Di impegnare la somma pari a €. 1.623,82 Iva compresa, sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2018,
per l’aggiudicazione, del servizio di manutenzione del depuratore del Corfilac lotto 1 per i 4 mesi del
2018, periodo da settembre a dicembre 2018, per i motivi esposti in premessa, , CIG ZCC24288C9,
alla ditta ELETTROMECCANICA FALLA ALDO, C.da Arizza, 97018 – SCICLI;
2. Di provvedere con successivo atto nel 2019 all’affidamento della manutenzione e del ritiro dei rifiuti
per il relativo anno a ricevimento di conferma di proroga da parte della Regione Siciliana
3. Di provvedere al pagamento a servizio effettuato dietro presentazione di fattura debitamente
liquidata.
Si da atto che alla presente determina viene allegata la tabella dell’offerta della ditta del 20/07/18.

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)
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