REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO OSSERVATORIO DELLE ACQUE

--------Verbale di procedura per l’affidamento a mezzo cottimo fiduciario del
SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E RIPRISTINO DELLE
STAZIONI DELLA RETE DI RILEVAMENTO IN TELEMISURA DELLE
GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA
SICILIA.
Importo complessivo per lavori pari ad € 145.372,67 +iva 20%
C.I.G. 30406263F3,
L'anno duemilaundici, il giorno UNO, del mese di AGOSTO, alle ore 12,05 in
Palermo,

presso il

Servizio 2 – Osservatorio delle

Acque di - Via G.

Bonsignore, 1, sono presenti il Dirigente del Servizio 2, Ing. Teodoro Vega,
assistito, nella qualità di testi, dall’Ing. Antonino Lo Bello e Geom. Giuseppe
Castrianni entrambi dipendenti di questo Servizio, per lo svolgimento della
procedura di affidamento a mezzo cottimo fiduciario – art. 124 del d.lgs
163/2006 – del Servizio di manutenzione, revisione e ripristino delle stazioni
della rete di rilevamento in telemisura delle grandezze idrologiche del
distretto idrografico della Sicilia. Importo complessivo per lavori pari ad €
145.372,67 +iva 20% - C.I.G. 30406263f3.
Premesso che:
- con D.D.S. n. 1009 dell’11/07/2011 è stata approvata la “Perizia per
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l’espletamento delle attività conoscitive, di previsione e prevenzione svolte
dall’Osservatorio delle Acque, L.R. 4/2003, L.R. 19/2005, L.R. 19/2008, D.P.
12/2010 e D.P. 370/2010 e per il funzionamento dell’Osservatorio, della rete
di rilevamento e del Centro di Competenza” di € 1.564.996,20 IVA compresa
e impegna la somma di € 1.489.996,20 sul cap. 243308 “SPESE PER IL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEOIDRO-PLUVIOMETRICO” (imp. N.1 del 18/07/2011);
- all’interno della stessa è prevista alla VOCE B la spesa per “ IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE

DELLE

RETI

DI

MONITORAGGIO

METEO-IDRO-

PLUVIOMETRICO”

- con D.D.S. n. 1070 del 21/07/2011 sono state approvate:
•

la Perizia di dettaglio relativa alla predetta voce e specificatamente
riguardante il servizio di manutenzione, revisione e ripristino delle
stazioni della rete di rilevamento in telemisura delle grandezze
idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia del 22/06/2011
redatta dal geom. Santo Mongioì - Funzionario Direttivo di questo
Servizio;

•

il Capitolato Speciale d’Appalto relativo al servizio di manutenzione,
revisione e ripristino delle stazioni della rete di rilevamento in
telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della
Sicilia da eseguirsi per conto della Regione Siciliana – Assessorato
all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acque e
dei Rifiuti – Servizio Osservatorio delle Acque, via G. Bonsignore, 1 –
90135 Palermo;

•

il Disciplinare per il Cottimo Appalto, ai sensi dell’art. 125 commi 9,
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10, 11 della legge 163/2006, per il servizio di manutenzione, revisione
e ripristino delle stazioni della rete di rilevamento in telemisura delle
grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia - Importo
a Base d’Asta € 145.372,67 +iva 20% - CIG 30406263F3;
- che con nota prot. n. 35181 del 21/07/2011 sono state invitate le seguenti
ditte estratte dall’Albo fornitori della Regione Siciliana alla categoria G: EDIL
MULTIMPIANTI Via Mary Schelley, 6 90147 PALERMO Fax 091242769;
Via A. Cesalpino, 26 A/B/C 90128

ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO

PALERMO Fax 0916451466; LA FLORA GIUSEPPE COSTRUZIONI Via
Montalbo 244/B 90142 PALERMO Fax 091540338; ELETTROMECCANICA
di DOMENICO MANGANO & C Via Siracusa 29/31 90141 PALERMO Fax
091349506; MERIDIONALE GRANDI IMPIANTI di RINI ING. NICOLO’ Via
Rina Morelli 19 90131 PALERMO Fax 0916685078;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Dirigente, Ing. Teodoro Vega, da atto pubblicamente che è pervenuta entro
i termini perentori stabiliti nel Disciplinare (01.08.2011 ore 10,00) UNA SOLA
OFFERTA della DITTA MERIDIONALE GRANDI IMPIANTI DI RINI ING.
NICOLO’ regolarmente sigillata all’esterno e con le indicazioni richieste dal
Disciplinare. Constatato che il Disciplinare prevede la possibilità di
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua,
procede all’apertura del plico verificando che le due buste in esso contenute
rispondono alle prescrizioni di sigillatura richieste.
Viene aperta la “BUSTA A – Documentazione” e, viene verificato che la ditta
ha reso tutte le dichiarazioni previste dall’art. 38 del d.lgs 136/2006 e, ha
prodotto la seguente documentazione:
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•

copia del documento d’identità del Titolare in corso di validità – C.I. n.
AK8972862 rilasciata dal Comune di Palermo;

•

Certificato anagrafico della Camera di Commercio di Palermo munito
della dichiarazione ai sensi dello’art. 10 della L. 575/1965;

•

Copia del C.I.P. di richiesta DURC;

•

Copia del DURC rilasciato il 10/05/2011 attestante la regolarità
contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione contenuta nella busta e la sua
rispondenza a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara, si procede
all’apertura della “BUSTA B – offerta economica” e si dà lettura del ribasso
offerto dalla Ditta MERIDIONALE GRANDI IMPIANTI DI RINI ING. NICOLO’
pari a: 3,6955% (trevirgolaseimilanovecentocinquantacinque).
Ritenuta congrua la superiore offerta sulla base dei costi stimati nella Perizia
di dettaglio dei lavori in oggetto, il sottoscritto Dirigente ing. Teodoro Vega,
affida provvisoriamente il “servizio di manutenzione, revisione e
ripristino delle stazioni della rete di rilevamento in telemisura delle
grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia” alla Ditta
MERIDIONALE GRANDI IMPIANTI DI RINI ING. NICOLO’ con sede in Via
Rina Morelli 19, 90131 PALERMO – P.I. 04212140828 – Titolare: Ing. Rini
Nicolò, nato a Palermo il 16/03/1952, che ha offerto il ribasso del 3,6955%
sul prezzo a base d’asta e quindi, per un importo pari a € 140.000,42
(centoquarantamila/42)
Tale affidamento, dell’importo complessivo di € 140.000,42, al netto di IVA, è
pronunciato con le dovute riserve di legge e salva la sottoscrizione del
capitolato, che è subordinata all’esito positivo degli accertamenti di cui al
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D.P.R. 445/2000 e successive modifiche nonché, alla presentazione della
garanzia fidejussoria e delle ulteriori garanzie di capitolato e all’assolvimento
degli oneri per la sicurezza.
Del che si è redatto il presente verbale, il quale, dattiloscritto su cinque
facciate di carta resa legale, è chiuso alle ore 12:30 del 01/08/2011 e così
sottoscritto:
Il Presidente
Ing. Teodoro Vega

I Testimoni
Ing. Antonino Lo Bello

Geom. Giuseppe Castrianni
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