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AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINAZIONE n. 03/2020 del 19/11/2020
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Trasporto acqua
potabile nella frazione di “Sferro” del comune di Paternò. Importo complessivo a
base di gara 79.040,00. CIG: 8461869B31. Aggiudicazione efficace
Il Dirigente Tecnico
Premesso che:
- il Presidente del CdA, con proprio provvedimento n. 20/2020 del 28/08/2020, determinava, tra
l’altro, di:
 autorizzare l’esperimento della gara a procedura aperta con il criterio del minor
prezzo per l’espletamento del servizio di “Trasporto acqua potabile nella frazione
Sferro del Comune di Paternò” per l’importo a base di euro 78.000,00, oltre IVA
come per legge;
 utilizzare la piattaforma MEPA per l’esperimento della gara a procedura aperta;
 nominare RUP del ser vizio l’Ing. Francesco Freni;
 nominare direttore dell’esecuzione del contr atto il Geom. Antonino Giambrone;
 stabilire l’immediata esecutiva della determinazione;
- con nota prot. n. 182 del 7/10/2020 il bando di gara è stato inviato al Comune di
Paternò per la pubblicazione all’albo pretorio sino al 26/10/2020;
- il bando di gara, il disciplinare e la modul istica sono stati pubblicati sul sito della
società alla voce Amministrazione Trasparente;
- la gara è stata indet ta sul MEPA in data 9/10/2020 con scadenza per il giorno
26/10/2020, ore 10:00;
Visti i verbali di gara del 26/10/2020 e s s. da cui si evince che ent ro il suddetto termine
è pervenuta una sola offerta presentata dalla società G & G Autotrasporti s.r.l.s.,
corrente in Catania, P.IVA 05409570875, che ha offerto il ribasso d’asta del
quattropercento sul prezzo unitario posto a base d’asta pari a euro 92,50, oltre eur o
2,50 per costi della sicurezza;
Viste le verifiche in ordine al possesso dei r equisiti:
 di ordine generale;
 di idoneità professionale;
 di capacità economica, tecnica e organizzativa;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici;
Visto lo Statuto della società;
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PROPONE
 affidare alla ditta G&G Autotrasporti srls, corrente in via Maugeri n. 16, 95028 Valverde, PEC
ggautotrasportisrls@pec.it, P. IVA 05409570875, il servizio di “Trasporto acqua potabile
nella frazione di Sfer ro del comune di Pat ernò” per la durata di anni quattro e per
l’importo
contrattuale
di
eur o
79.040,00
(diconsi
euro
settantanovemilazeroquaranta/00), avendo l a stessa offerto il ribasso del 4,00% s ul
prezzo unitario del singolo trasporto posto a base d’asta pari a euro 92,15, oltre euro
2,85 per costi della sicurezza;
 impegnare la somma di euro 79.040,00, oltre IVA, come per legge al 22%, per complessivi
euro 96.428,80;
 di sottoscrivere il contratto d’appalto con le presenti clausole:
- il contratto sarà risolto, con preavviso di sessanta giorni, in caso di realizzazione o
ritrovamento di altra fonte continua (pozzo o condotta di adduzione);
- il contratto decadrà in caso di intervenute disposizioni normative.
Il Proponente
Ing. Francesco Freni

L’Amministratore Unico
- letta la superiore proposta di determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
DETERMINA





di adottare la proposta di determinazione, così come sopraesposta;
la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
di notificare la presente al RUP, al DEC ed alla ditta affidataria per i provvedimenti di
propria competenza;
dare mandato al Direttore Generale che la presente sia pubblicata sul sito della società alla
sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Amministratore Unico
Dott. Carmelo Andrea Antonio Lo Faro
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