COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 39 del 02/07/2019- Reg. Gen. n. 179 del 02/07/2019
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della

Via Piano Danze.
Determina di aggiudicazione definitiva per affidamento lavori [ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (con le modifiche, integrazioni ed eccezione di cui Legge
n. 55 del 14/06/2019 c.d. “Sbocca Cantieri”)], di cui alla procedura di gara telematica
ASMECOMM esperita a seguito emissione di Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 201900269
sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale”.
Cod. CIG: Z7F28EFDB8.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. PRENDERE ATTO della Determina a contrarre n. 36 A.T. – Reg. Gen. 165 del 25/006/2019
con la quale sono stati definiti, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi
essenziali della procedura per affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, mediante l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico
della P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM, ed impegnata la
spesa complessiva da sostenere per l’attuazione dell’intervento, di cui al preventivo
spesa approvato con Delibera di G.M. n. 61/19 del 08/06/2019, per complessivi €
19.178,18 di cui € 15.719,82 per lavori a base ed € 3.458,36 per IVA al 22%, con
imputazione della relativa spesa ai Cap. 248300 – art. 1 del bilancio corrente in corso di
formazione.
3. APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva della procedura di
affidamento esperita a seguito emissione di Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 201900269
sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale”, a favore della ditta
AMALFA TOMMASO, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Stretto Camicia
n.c. 28, e Partita I.V.A e C. Fisc.: 02129570830, rappresentata dall’omonimo Sig.
Tommaso AMALFA, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 09/12/1972 (C.F.
MLFTMS72T09A638G), e-mail certificata: amalfatommaso@pec.it, che ha offerto il
ribasso unico percentuale del 14,80%, dal quale ne deriva un importo netto
contrattuale pari a € 13.393,29 (oltre IVA), giusto il seguente conteggio analitico:
a) Importo dei lavori a base d’asta .................................................................. € 15.719,82
b) Ribasso d'asta [14,80% di a)] ..................................................................... € 2.326,53
c) Importo netto contrattuale (a–b) ............................................................... € 13.393,29
d) Importo comprensivo di IVA al 22 %, ammonta complessivamente
ad (€ 13.393,29(imp) + 2.946,52 (IVA)).- IMPORTO POST GARA .................... € 16.339,81
4. AUTORIZZARE, il R.U.P./D.L., Geom. Giovanni CAMPO, nell’ambito della propria mansione, a
dare concreto e immediato inizio ai lavori.

5. PRENDERE ATTO che la stipula del contratto, per la fattispecie di che trattasi, avverrà
successivamente alla conclusione della procedura negoziale e all’accettazione
dell’offerta, “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati Membri”, e quindi, per il caso specifico, mediante
sottoscrizione digitale del predetto contratto che sarà rimesso direttamente per via
telematica all’operatore economico aggiudicatario, concludendo la procedura con
l’accettazione da parte dello stesso.
6. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione,
oltre che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

