Determina Area Tecnica n.53 del 26/06/09
AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO "STRADE COMUNALI : SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE ANNI 20092010-2011"- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 30.000,00
L’anno duemilanove il giorno ventisei del mese di Giugno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che si rende necessario attuare un servizio di sfalcio erba e pulizia cunette lungo le strade
comunali per il periodo anni 2009/2010/2011
- Visto che sono stati individuati i seguenti tratti di strade comunali su cui intervenire per il servizio
"Strade Comunali: Sfalcio erba e pulizia cunette Anni 2009-2010-2011", per la precisione di lunghezza della
sede stradale metri lineari:
Lunghezza sede stradale oggetto
del servizio sfalcio erba
e pulizia cunette
Strada
(m)
Cassetti - Levaggi

2.750,00

Filanda – Dorbora - Confine Mezzanego

3.000,00

Levaggi - Magnasco
Malanotte - Reizasca - Stibiveri
Brizzolara - Belpiano - Tigliolo
metri lineari

800,00
6.700,00
3.300,00
16.550,00

- Visto che si stima per il servizio in oggetto una spesa di Euro 10.000,00 annui IVA esclusa e pertanto Euro
12.000,00 annui IVA inclusa x 3 anni = Euro 36.000,00 IVA inclusa;
- Richiamata la det. n. 48 del 15/06/2009 a contrarre tramite cottimo fiduciario, ai sensi del comma 11
dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 relativa alla fornitura in oggetto a mezzo di gara informale con criterio di
aggiudicazione "unicamente del prezzo più basso" ai sensi del D.Lgs. 163/2006 ;
- Richiamata la det. n. 48 del 15/06/2009 di impegno spesa di Euro 36.000,00 IVA inclusa relativa al
servizio "Strade Comunali: Sfalcio erba e pulizia cunette Anni 2009-2010-2011";
- Richiamata la det. n. 48 del 15/06/2009 con cui sono individuati gli operatori economici,soggetti idonei:
BADARACCO ANDREA, con sede a Borzonasca (Ge), in via Belpiano n.10
EDILMARRE', con sede a Tornolo (PR), loc. Simonini S.Maria del Taro
FERRETTI ANGELO con sede a Borzonasca (Ge),in via Belpiano Albareto n.2/1
BIGGIO MAURIZIO, con sede a Borzonasca (Ge), in loc. Acero Arpetta n.38
A seguito di lettera d'invito a presentare un'offerta inviata alle ditte sopra elencate,
che sono state presentate le seguenti n. 3 offerte per il servizio "Strade Comunali: Sfalcio erba e pulizia
cunette Anni 2009-2010-2011" in oggetto:
> prot. n. 3619 del 25.06.2009 EDILMARRE', ribasso del 5,00 %
> prot. n. 3607 del 25.06.2008 BADARACCO ANDREA, ribasso del 25,37 %
> prot. n. 3618 del 25.06.2008 FERRETTI ANGELO, ribasso del 4,00 %
- che pertanto risulta essere aggiudicataria la ditta BADARACCO ANDREA, con sede a Borzonasca (Ge), in
via Belpiano n.10, avendo questa presentato l'offerta migliore con ribasso del 25,37 %,Totale importo
offerto pari a Euro 22.388,00 IVA 20% ESCLUSA, pertanto importo annuale del servizio pari a Euro
7.462,00 IVA 20% ESCLUSA.
- Visto il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000 e in
particolare, l’art.107 e le disposizioni di parte III “Ordinamento Finanziario”
- Visto il regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e servizi
Visto lo statuto Comunale Vigente ed il vigente regolamento comunale di contabilità
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;
2) Di dare atto che è risultata aggiudicataria la ditta BADARACCO ANDREA, con sede a Borzonasca (Ge), in
via Belpiano n.10, avendo questa presentato l'offerta migliore con ribasso del 25.37 % (Totale importo
offerto pari a 22.388,00 IVA 20% ESCLUSA, pertanto importo annuale del servizio pari a Euro 7.462,00 IVA
20% ESCLUSA) pertanto Totale importo offerto pari a Euro 22.388,00 + Euro 4.477,60 IVA 20% = Euro
26.865,60 IVA INCLUSA.
3) Di imputare la presente spesa ai capitoli 1927/1931 competenze bilancio 2009/2010/2011.
Il responsabile del Servizio
Dott. Arch. Cristina Gandolfo

