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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
 Provincia di Palermo

Estratto della Determinazione n. 34 del 25/01/2016 del Registro Generale

3° AREA TECNICA – 

Oggetto:  Determina  a  Contrarre  per  l'affidamento  di indagini  strutturali  e  non, 
Scuola elementare via San. Giovanni di Dio n.6. progetto I.D.E.S -tramite richiesta 
di offerta RdO sul M.E.P.A. - D.P.R. n. 207/2010 - Approvazione Preventivo di 
spesa – e capitolato tecnico - CIG Z0E1828C9A 
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IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’individuazione dell’operatore 
economico  a  cui  affidare  il  servizio  relativo  alle  indagine  diagnostiche  dell'edifico  
scolastico “Tenente Mazzola” ponendo in essere, in applicazione dell’art.125 – comma 
11 – del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l’art. 267 – comma 10 – del D.P.R. 207/2010 e  del  
regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente, una procedura negoziata 
da  effettuarsi  tramite  RdO  sul  portale  MEPA,  applicando  quale  criterio  di  
aggiudicazione quello  del prezzo più basso,  determinato mediante ribasso sul prezzo  
posto a base di gara;

2. Di approvare il capitolato tecnico allegato alla presente
3. approvare il seguente quadro economico:

Indagini strutturali:

Indagini non strutturali:

importo  a  base  di  gara  ammonta  ad  €.8.466,39  oltre  €.550,00  per  oneri  di  sicurezza  ed 
€.1.983,61 per iva al 22%,

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n.  
136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni,  
dalla  legge  17/12/2010 n.  217 il  CIG attribuito  dall’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  
Pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente servizio è:  CIG Z0E1828C9A

Il Responsabile della 3ª Area Tecnica
f.to  Ing. Mario Zafarana

Visto il 22/01/2016
Il Sovraordinato

f.to Geom. Giuseppe Traina
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Indaginini strutturali € 5.387,70
oneri di sicurezza € 350,00
totale € 5.737,70
Iva 22% € 1.262,30
tot. Complessivo € 7.000,00

Indaginini non strutturali € 3.078,69
oneri di sicurezza € 200,00
totale € 3.278,69
Iva 22% € 721,31
tot. Complessivo € 4.000,00
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