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Affidamento del servizio biennale di pulizia della sede dell’Ufficio del Genio Civile di Enna Modalità di
svolgimento della procedura: telematica (on line) – R.d.O. n°182851 - C.I.G. n°. ZE6094D056 Importo a
base d’asta € 19.846,20 -Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, € 595,38   

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA

PREMESSO:
Si richiamano i verbale del  giorno 15/04/2013  ore 11,30 e del giorno 27.05.2013 ore 10,30  che qui

si intendono interamente trascritti;

 che in data 3.06.2013 è stato redatto regolare verbale di aggiudicazione provvisoria all’impresa
Puliservice con sede in Enna per l’affidamento del servizio di pulizia locali della sede di questo Ufficio e
quella di via Pietraperzia ;

che sono stati  riesaminati gli atti di gara ed è stata riscontrata la regolarità della procedura;

   ritenuto   di approvare il suddetto verbale di gara e di procedere contestualmente ai sensi dell’art. 11
comma 5 del codice dei contratti, all’aggiudicazione definitiva dei lavori;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara del 3.06.2013 nonché, verificata la regolarità della procedura e degli
atti di gara, l’aggiudicazione provvisoria in esso contenuta;

di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.lgs n. 163/2006 n. 163/2006 e
ss.mm.ii. l’affidamento dei lavori  del servizio biennale di pulizia della sede dell’Ufficio del Genio
Civile di Enna sita in via Roma n. 209 e via Pietraperizia all’Impresa Puliservice con sede in Enna   
- compl. Ennadue – edificio 23 - 94100 Enna  per l’importo netto complessivo di  €. 15.595,14  di cui
          €. 14.999,76 per lavori al netto del ribasso d’asta del 24,42% ed €. 595,38 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;

        
La presente determina sarà pubblicata sul sito internet di questo Ufficio e all’albo pretorio.

                                                                               IL R.U.P.

                                                                                                               f.to
                                                                                         ( Dr. Ing. Di Gregorio Gulizia Innocenzo )


