
Catania, li 17/10/2014 
 

Prot. gen. 20944

Prot. uff.

Oggetto: Lavori di pronto intervento e di manutenzione della rete idrica e fognaria nel 1° comparto 
aziendale.  Comuni  di:  Adrano,  Santa  Maria  di  Licodia,  Ragalna  e  condotte  principali 
“Ciapparazzo” e “Maniace” Anno 2014 – 2° -
CIG: 5882562BB8

Provvedimento Presidenziale
IL PRESIDENTE

Visto il verbale della gara di cottimo fiduciario tenutasi il 03/09/2014, reg. dei contratti n. 34, per 
l'affidamento dei lavori in oggetto;
Che in esito alla gara la ditta “CA.VI. di Caserta Vincenzo”, con sede in Belpasso (CT), è rimasta 
provvisoriamente aggiudicataria con il ribasso del 41,1313 % sull'importo di € 40.000,00 a base di 
gara di cui € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e con nota del 10/09/2014 n. 
17895 è stata invitata a produrre la documentazione indicata nelle avvertenze della lettera d'invito;
Considerato che la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta e che la stessa è regolare;
Che pertanto può procedersi all'aggiudicazione definitiva della gara di cottimo fiduciario;
Visto il vigente Statuto;

DISPONE
1) di aggiudicare definitivamente alla Ditta “CA.VI. di Caserta Vincenzo” i lavori di pronto 

intervento e di manutenzione della rete idrica e fognaria nel 1° comparto aziendale. Comuni 
di:  Adrano,  Santa  Maria  di  Licodia,  Ragalna  e  condotte  principali  “Ciapparazzo”  e 
“Maniace”, per l'importo di € 16.547,26 al netto del ribasso offerto, oltre l'incidenza della 
manodopera  pari  al  28,684 % per  €  11.244,13 ed  €  800,00 per  oneri  di  sicurezza  non 
soggetti a ribasso, per un importo totale di € 28.501,39 oltre IVA;

2) di procedere alla stipula del contratto sotto forma di scrittura privata.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Rizzo
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