PROVINCIA REGIONALE
DI ENNA
Determine Dirigente 5^ Settore
N. 11 del 12/01/2011
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA
SP. N.7/B AL KM.5+400 .COTTIMO - APPALTO .
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DI DIO RANDAZZO
FRANCESCO DI ENNA.
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria determinazione dirigenziale n.634 del 27/12/2010 è stata
aggiudicata provvisoriamente la gara di cottimo – appalto in oggetto all’Impresa : DI DIO
RANDAZZO FRANCESCO con sede in Enna Via Archimede, 2/a P.Iva n.
00126650860 per l’importo di €.83.673,48 al netto del ribasso offerto del 30,2721 % oltre
ad €. 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Che la sopra citata Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Ente dal 31/12/2010 al 04/01/2010;
Che per mero errore nel dispositivo della suddetta Determinazione Dirigenziale, è stato
trascritto un ribasso offerto inesatto e quindi non corrispondente all’effettivo ribasso
offerto dalla Ditta aggiudicataria, che risulta, invece, essere correttamente del 30,2721%;
Che né durante i giorni di pubblicazione, né nei cinque giorni successivi all’ultimo
giorno di pubblicazione e cioè entro giorno 09.01.2011 è pervenuto a questo Ente alcun
rilievo e/o contestazione di sorta;
Che gli atti di gara sono pertanto stati acquisiti da questo Ufficio organo competente alla
relativa approvazione, cioè alla aggiudicazione definitiva;
Visti i suddetti atti di gara ;
Ritenuto di doverli approvare , pronunciando così l’aggiudicazione definitiva;

DETERMINA
1.APPROVARE gli atti di gara di cui in premessa e la relativa aggiudicazione
provvisoria ;
2.AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE all’Impresa DI DIO RANDAZZO
FRANCESCO con sede in Enna Via Archimede, 2/a P.Iva n. 00126650860 per
l’importo di €.83.673,48 al netto del ribasso offerto del 30,2721 % oltre ad €. 5.000,00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, i lavori specificati in oggetto.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giovanni Petronio
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