
 
 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

*****************************************

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 51  DEL 19.08.2011 
 
 
 
OGGETTO 
 
 

 
2° Intervento 2011 di  manutenzione ordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione 
verbale di gara e affidamento mediante trattativa privata  alla ditta 
Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria Chiusa Sclafani Via S. 
Vito. 
 

 
IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI   TECNICI 

    
o Vista la Determina del Presidenziale n° 20, del 17/12/2008 con quale è stato nominato 

responsabile del servizio tecnico il Geom. Vincenzo Lo Verde; 
Premesso: 

o Che con deliberazione n. 43 del 23/12/2003 del  Consiglio Direttivo dell’Unione è stato 
attivato il servizio in forma associata tra i Comuni dell’Unione del servizio di manutenzione 
e gestione della pubblica illuminazione; 

 
o Che con deliberazione n. 21 del 29/06/2011, il Consiglio Direttivo ha disposto 

l’assegnazione al Responsabile dei Servizi Tecnici della somma di € 60.000,00 per 
provvedere ad affidare il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 
dei Comuni dell’Unione relativo al 2° intervento 2011; 

 
o Che con determinazione n. 45 del 25.07.2011 del  Responsabile dei Servizi Tecnici è stato 

approvato il 2° intervento 2011 del servizio in oggetto dell’importo di € 30.000,00, cosi 
ripartito: 

A) Servizio         €.22.608,00 
     Per oneri sulla sicurezza       €.     678,24 
     Per lavori a base D’asta       €. 21.929,76 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1) IVA sui lavori al 10%    €. 2.260.80 
2) Imprevisti ed interventi urgenti   €. 1.130,40 
3) Interventi urgenti IVA compresa 
    Da pagare fattura     €. 3.548,64 
4) Progettazione e D.L.    €.    452,16

Sommano     €. 7.392,00 €.  7.392,00
 TOTALE      €. 30.000,00 

  
o Che con determinazione n. 45 del 25/07/2011 del  Responsabile dei Servizi Tecnici è stata 

individuata quale sistema di gara la trattativa privata; 
 



o Che con nota prot. 312/2011 raccomandata  A.R., sono state invitate n. 22 ditte, comunicate 
dai responsabili degli uffici tecnici dei Comuni dell’Unione, a produrre la migliore offerta 
per l’affidamento del servizio in oggetto mediante trattativa privata; 

 
o Che in data 10/08/2011 è stata espletata la trattativa privata; 

 
o Che come risulta dalle risultanze del verbale di gara pubblicato all’albo pretorio del 

Comune di Prizzi dal 11.08.2011 al 14.08.2011 la migliore offerta è stata quella della ditta 
Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria, avente  sede in Chiusa Sclafani Via S. Vito, 
che ha offerto un ribasso del 54,00%; 

 
Tutto ciò premesso 

 
o Viste le risultanze del verbale di gara 

 
 DETERMINA 

 
1. Di Approvare il verbale di gara del 10/08/2011 relativo al servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione 2° intervento 
2011; 

 
2. Dare atto  che il quadro economico relativo al servizio di cui trattasi a seguito della T.P. è 

il seguente: 
o Per lavori al netto del ribasso d’asta :    €. 10.087,69 
o Oneri per la sicurezza      €.      678,24 
o Iva sul servizio 10%       €.   1.076,59 
o Per imprevisti ed interventi urgenti iva compresa   €.   1.130,40 
o Interventi urgenza Iva compresa da pagar a fattura   €.   3.587,64 
o Progettazione e D.L.       €.      452,16 

SOMMANO   €. 16.973,72 
o Economie di ribasso       €. 13.026,28 

TOTALE   €. 30.000,00 
         

3. Di affidare il servizio di  manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 
dei Comuni dell’Unione 2° intervento 2011 a seguito della trattativa privata del 10/08/2011 
alla ditta Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria, con sede in Chiusa Sclafani nella via 
S. Vito di cui al verbale di gara del 10.08.2011.  

 
4. Dare atto che l’affidamento alla ditta del servizio è subordinato al possesso da parte della 

stessa dei requisiti richiesti per l’esecuzione  del servizio e per l’assunzione di contratti con 
la P.A., requisiti  che saranno verificati prima della stipula del contratto di appalto. 
 
      L’istruttore Tecnico  
Geom. Vincenzo Silvestri 

 
                                               Il Responsabile dei  Servizi Tecnici 

                                                                                  Geom. Vincenzo Lo Verde                                   
 
 
 
 



 
 
 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _______________ 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________     
 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                
                                          ________________ 
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