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Comune di Positano 
Provincia di Salerno 

Città Romantica 

 

Positano, li  12.07.2013                  

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E 

L’INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.   DGRC N° 758 DEL 29.12.2011 

E D.D. N°33 DEL 30.12.2011.   

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LA 

“REALIZZAZIONE CASA DELL’ACQUA” . 

  

  CUP : D73H12000120007 

     CIG : ZFA0AC30A0  

 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
PREMESSO CHE 

• con determinazione dirigenziale n.101 del 29.03.2013 è stato predisposto l’affidamento in economia,, 

attraverso procedura negoziata, di cottimo fiduciario,  ai sensi dell’art.13 del Regolamento Comunale per 

l’affidamento in economia di lavori, forniture e servizi, della fornitura in opera della “Casa dell’Acqua”  per 

un   importo massimo  complessivamente stimato   pari ad €uro  14754,10 oltre IVA al 22%,00 ; 

• che con la stessa determinazione sopracitata sono state approvati la lettera d’invito e il modello di 

partecipazione;  

• Che alla procedura negoziata sono state invitate n° 7 ditte di fiducia individuate attraverso indagini di mercato 

tra i produttori di tale tipo di fornitura;     

• che entro il termine stabilito dalla lettera di invito   hanno presentato offerta n° 2 ditte e in particolare : 

1 S.I.D.E.A. Italia srl    Via di Serravalle – 50065 Molino del Piano (FI)     

2 Adriatica acque srl     Via E. Rodriguez Senior, 13 – 47924  Rimini     

 

VISTO  il verbale di gara, redatto ai sensi dell’art. 15 comma 2 del Regolamento comunale sugli affidamenti in 

economia,  in data 17.06.2013  con il quale  si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria   in favore dell’Impresa 

Adriatica Acque   Srl   per l’importo complessivo  di €uro 12.213,12 oltre iva al 22%;   

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n 231 del 12.07.2013   si è provveduto ad aggiudicare 

definitivamente alla ditta Adriatica acque   srl  la fornitura  di che trattasi; 

AVVISA 

Che La Procedura Negoziata per Affidamento della Fornitura per la “Realizzazione Casa Dell’acqua” è stata  

aggiudicati, alla ditta Adriatica acque srl - Via E. Rodriguez Senior, 13 – 47924  Rimini, con un prezzo offerto   di €uro 

12.213,12 oltre iva al 22%;   

Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Ing. Raffaele Fata – tel. 089/8122517 – Fax 089/8122509 

Positano, li  12.07.2013                

  


