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COMUNE DI VITTORIA
C.U.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G.: ZC51FOBAOC

OGGETTO: Verbale di gara deserta per l'affidamento del servizio di "Distribuzione acqua potabile
a mezzo di autobotte da effettuarsi nel territorio comunale".

L'anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 12,00 nella sede della Centrale Unica
di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, piano l°,

PREMESSO

- che con Deliberazione della G.C. n. 261 del 08/06/2017 è stato approvato, in linea amministrativa il
progetto redatto dalla Direzione Manutenzioni - Servizi Tecnici e Cimiteriali, relativo al servizio di
"Distribuzione acqua potabile a mezzo di autobotte da effettuarsi nel territorio comunale",
dell'importo complessivo di € 20.000,00 riferito, in quanto ad € 9.300,00 alla risorsa U 1.03.02.09.004
( ex Cap.5470/l O) ed in quanto ad € 11.700,00 alla risorsa U 1.03.02.09.004 ( ex Cap. 5620/10) del
bilancio comunale 2017;

- che con Determinazione del Dirigente della Direzione - Manutenzione - Servizi Tecnici e Cimiteriali
n. 1422 del 15/06/2017 è stata impegnata la spesa complessiva di € 20.000,00 di cui € 15.795,00 per
servizio a b.a., (compresi 6.633,90 per costi manodopera) € 203,40 per costi sicurezza non soggetti a
ribasso, € 3.519,65 per IVA al 22% ed € 315,90 per incentivo funzioni tecniche ed € 166,05 per
imprevisti, occorrenti per il servizio di "Distribuzione acqua potabile a mezzo di autobotte da
effettuarsi nel territorio comunale" in quanto ad € 9.300,00 alla risorsa U 1.03.02.09.004 ( ex
Cap.5470/l0 imp. 1000/2017) ed in quanto ad € 11.700,00 alla risorsa U 1.03.02.09.004 (ex Cap.
5620/10 imp. 1001/2017) del bilancio comunale 2017 giusta Deliberazione della G.C. n. 261 del
08/06/2017;

- con provvedimento dirigenziale n. 1467 del 21/06/2017, è stata adottata determinazione a contrarre
per l'affidamento a mezzo Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lvo 50/2016
per la fornitura di che trattasi ed è stato approvato lo schema lettera di invito e lo schema di scrittura
privata non autenticata;

- che con lettera invito prot. n.2534/C.U.C. del 20/06/2017 sono state invitate a presentare la migliore
offerta di ribasso percentuale per procedura negoziata relativa al servizio di "Distribuzione acqua
potabile a mezzo di autobotte da effettuarsi nel territorio comunale" le seguenti ditte scelte
dall'elenco di fiducia dell' Amministrazione Comunale e da indagine di mercato:

n. denominazione SEDE
l ME.CO.GEST. S.r.l. GELA (CL)
2 BUSCEMA Giovanni MODICA (RG)
3 CARFI' RAGUSA
4 SISTEMA AMBIENTE S.r.l. VITTORIA (RG)
5 GUGLIELMINO Michele VITTORIA (RG)
6 AVOLA SALVATORE VITTORIA (RG)
7 SIDRA S.p.A. CATANIA

l



che la data per l'espletamento della gara è stata fissata per le ore 11,00 del giorno 29/06/2017;
- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria

entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 29/06/2017;
- che l'invito è stato pubblicato all'albo pretori o dell'Ente, sul sito internet dell'Ente

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza-
"Sezione di Vittoria", alla presenza della Sig.ra Giuseppa Bongiorno, quale testimone, e della Sig.ra
Giovanna Baggione segretario verbalizzante, constatato e fa constatare che nel termine assegnato nel
bando e cioè entro le ore 10.00 del giorno 29/06/2017 non è pervenuto nessun plico, così come si evince
dalla nota dell'Ufficio Protocollo Generale datata 29/06/2017, che si allega copia, per cui dichiara la
gara deserta.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,05

Del che si è redatto il presente verbale che previa le~ SQtto~Q~

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione ~ ( e......--.

IL TESTE Sig.ra Giuseppa Dongiorno Iku-~_ ~_(I_Q _
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig.ra Giovanna Baggione
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