
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n 1~ del l8 0 1 /20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. ro-r: /2016 

OGGETTO: Servizio di gestione ai fini dell 'operatività per il volo anche in ore notturne (h24) dell ' 
elisuperficie sita in c.da Fiumetto - CIG Z6B I 7709DE. Approvazione aggiudicazione 
provvisoria e presa d 'atto aggiudicazione definitiva ed efficace. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

Che con determina dirigenziale n. 1630 del 07112/2015 è stato approvato il capitolato d'oneri , relativo al 
servizio di gestione ai fini dell ' operatività per il volo anche in ore notturne (h24) de ll ' e lisuperficie sita in 
c.da Fiumetto, per la durata di mesi dodici a decorrere dal 01/01/2016 e comunque fino al 31112/2016, 
per l'importo complessivo di € 20.000,00 di cui € . 15.900,00 per importo a base d ' asta, € 296,92, per 
oneri di sicurezza ed € 3.563 ,32 per IV A ed € 239,76 per imprevisti ; 
Che con la medesima determinazione è stato, altresì , stabilito: 
- di provvedere all'affidamento del servizio mediante il sistema della procedura negoziata ai sensi 

dell ' art. 125 c.ll , del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e di procedere all ' aggiudicazione con il criterio del 
prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale sull ' importo a base di gara al netto degli 
oneri previsti per la sicurezza; 
- di invitare a presentare offerta le ditte di cui all ' elenco, allegato al provvedimento, in possesso dei 
requisiti necessari , individuate tramite indagini di mercato tra quelle operanti nel settore relativo servizio 
da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, assegnando altresì , per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a IO giorni dalla 
data della lettera d ' invito tramite pec; 

DATO atto: 
- che la citata determina è stata restituita munita di visto contabile, con nota del 24112/2015 prot. 30484, 
pervenuta a quest ' ufficio in data 28/12/2015 , e considerata l'imminente scadenza del servizio 
31/12/2015 , in data 29112/2015 con lettera / pec - prot. gen. 30655/30648 e 30661, le ditte di cui al 
citato elenco sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata fissata per il 31112/2015 alle ore 
10,00 ed a presentare offerta improrogabilmente entro le ore 9,00 dello stesso giorno fissato per la gara; 

- che con verbale di gara del 31112/2015, regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio, è stata dichiarata 
aggiudicataria provvisoria della procedura, per l'affidamento del suddetto servizio, la ditta ELI SICILIA 
s.r.l. con sede in Modica (RG) Corso Umberto I n. 450 con il ribasso del 17,17 %, sull ' importo a base 
d ' asta di € 15.900,00 e quindi per il prezzo di €. 13.169,97 oltre il costo per la sicurezza di €. 296,92, 

Dato atto, altresì: 
- che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall ' aggiudicatario in sede di offerta sono state 

esitate positivamente; 



- che le operazioni di gara sono state rego larmente eseguite; 

Ritenuto dover approvare l' aggiudicazione provvisoria a i sens i e per gli effett i dell ' art. 1 l del 
D.LGS. I 63/2006 e s. m.i. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla regolarità e d alla 
correttezza de ll 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n.163 /2006 e s. m.i. 
Vista la L.127/97, come recep ita dalla L.R. n. 23/98 e s. m. i. , ed 111 particolare l'art.13 de ll a L.R. 
30/2000; 
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

D E TERMINA 

Di approvare, ai sensi dell 'art. 12 c.I del D.Lgs. 163/2006 e s.m.l. l'aggiudicazione provvisoria 
dichiarata col verbale di gara citato in premessa; 

Di dichiarare definitiva l'aggiudicazione in favore della ditta ELI SICILIA s.r.l. con sede in Modica (RG) 
Corso Umberto I n. 450, con il ribasso del 17,17 %, sull'impotto a base d 'asta di € 15.900,00 e quindi per 
il prezzo di €. 13 .169,97 oltre il costo per la sicurezza di €. 296,92, 

Di dare atto che, ai sensi dell 'art.I I c.8 del D.Lgs.163/2006 e s.m. i., l' aggiudicazione definitiva è altresì 
efficace; 

Di comunicare l'aggiudicazione definitiva ed efficace ai soggetti di cui all'art.79, comma 5 del D .lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o per quindici 
giorni per la generale conoscenza. 

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

Nicosia, lì ' 

fstrullore Amm.vo Mammano MG 
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Camillo 


