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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
no SERVIZIO 

Proposta di determina 30 Settore n ~fo.P del ~~ /~'t/20] 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.564 /2015 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ai fini dell ' operatività per il 

volo anche in ore notturne (h24) dell' elisuperficie sita in c.da Fiumetto - CIG 
Z5] 13266BE. Approvazione aggiudicazione provvisoria e presa d'atto aggiudicazione 
definitiva. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

Che con determina dirigenziale n. 289 del 09/03/20] 5 è stato approvato il capitolato d'oneri, 
relativo al servizio di gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h24) dell' 
elisuperficie sita in c.da Fiumetto, per la durata di mesi nove a decorrere dal 01104/2015 e 
comunque fino al 31/12/2015, per l'importo complessivo di € 15.008,59 di cui €. 12.150,00 per 
importo a base d'asta, € 152,] 2, per oneri di sicurezza ed € 2.706,47 per IV A, e lo schema del 
bando di gara; 
Che con la medesima determinazione è stato, altresì, stabilito di provvedere all'affidamento del 
servizio mediante il sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 55 c.5, e 124 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.82 del D.lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. ; 
Dato atto: 
- che il bando di gara, recante fissazione della gara per il giorno 30/03/2015 è stato pubblicato così 
come disposto con la citata Determina dirigenziale all'Albo on line del Comune di Nicosia dal 
13/03/2015 al 30/03/2015; 
- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 9:00 dello stesso 
giorno fissato per la gara; 
- che con verbale del 31103/2015, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 02/04/2015 al 
05/04/2015, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara per l'affidamento del servizio 
suddetto, la Ditta ELISERVIZI di Giuseppe Gentile, via dei Ciclopi, n.32, 95022 Acicatena (CT) 
P.I. 02498520879, con il ribasso del 1,00 %, sull'importo a base d'asta di € 12.150,00 e quindi per il 
prezzo di €. 12.028,50 oltre il costo per la sicurezza di €. 152,12. 

Dato atto, altresÌ: 
- che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite; 
- che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta sono state 
esitate positivamente ad eccezione del certificato fallimentare non sono ancora pervenuto; 

Ritenuto dover approvare l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 
come recepita dalla L.R. 12/2011; 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000; 
VISTO il D.Lgs n.163/2006 e s.m. i.; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 



VISTO il D.Lgs 267/2000 ; 
VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e success ive modifiche ed integrazioni , ed in 
particolare l'art.13 della L.R. 30/2000; 
VISTO l' OO.EE.LL Regione Sici li ana; 

DETERMINA 

Di approvare l'aggiudicazione provvisoria dichiarata col verbale di gara, citato in premessa, in 
favore della ditta ELISERVJZI di Giuseppe Gentile, via dei Ciclopi, n.32, 95022 Acicatena (CT) 
P.I . 02498520879, con il ribasso del 1,00 %, su ll 'importo a base d'asta di € 12.150,00 e quindi per il 
prezzo di € . 12.028,50 oltre il costo per la sicurezza di €. 152,12. dal 01/04/2015 e fino al 
3 l Il 2/2 O 1 5 ; 

Di dare atto che: 
- ai sensi dell'art. Il del D.Lgs. 163/2006 come recepita dalla L.R. 12/2011 per effetto della 
superiore approvazione l'aggiudicazione è diventata definitiva e acquisirà efficacia dopo il riscontro 
delle verifiche ancora in corso; 
- cosi come disposto con la determina n. 289 del 09/03/2015, citata in premessa, ai sensi dell'art. 35 
del vigente regolamento dei contratti, non si procederà alla stipu la di contratto in forma pubblica 
amministrativa ma alla sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata non autenticata trattandosi 
di servizio di importo non elevato. 

Di disporre che la presente determina sia affissa sul sito istituzionale del Comune nella sez. 
"Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 1 c.32 della Legge 6 novembre 2012 n.190 e art. 33 
Dlgs 37/2013 

Il presente prowedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretori o del Comune di 
Nicosia per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensI dell'art. 147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000. 

Nicosia, li "" 5 M~G. 2015 

Camillo 


