
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  

Settore “8” –  Ecologia - Ambiente 
Servizio “8.1” - Attuazione Politiche Ambientali 

2015 Det. n. 1078 del 20.07.2015 Det. I.T.(Rett. Aggiudicazione definitiva)  

 

 
 
 

I L  D I R I G E N T E   
 

Vista la propria Determinazione  Dirigenziale n. 951 del 26.06.2015 ad oggetto Appalto per il Servizio di accertamento ed 
ispezione degli impianti termici, con la quale si determinava tra le altre cose: 

 
2) “di aggiudicare, come aggiudica, la procedura di cottimo fiduciario per l’appalto del servizio di accertamento ed 

ispezione degli impianti termici nel Comune di Manfredonia, in favore dell’impresa Pegaso Multiservice Società 
Cooperativa, con sede in San Severo (FG) alla via Martiri di Cefalonia snc., Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 
03068130719, per l’importo netto di € 181.425,00, pari al ribasso dell’ 11,50% sull’importo posto a base di gara di € 
205.000,00, e quindi per l’importo complessivo di € 221.338,50, Iva inclusa, per la durata di mesi 24 decorrenti dal 
verbale di consegna;” 

 
Considerato che per mero errore materiale al punto 2 del dispositivo si aggiudicava il servizio, in favore dell’impresa 
Pegaso Multiservice Società Cooperativa, per l’importo netto di € 181.425,00, pari al ribasso dell’ 11,50% sull’importo 
posto a base di gara anzicchè per un ribasso dell’12,00%, come riportato nei verbali allegati,  e quindi per un’importo 
netto di € 180.400,00,  

 
Ritenuto di dover procedere alla rettifica del dispositivo al punto 2 come innanzi richiamato; 
 
Ritenuto di dover approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con l’impresa Pegaso Multiservice Società 
Cooperativa; 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo n° 4819 correlato al capitolo in entrata  418 “controllo e 
manutenzione impianti termici” del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente. 
 

D E T E R M I N A 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1) di modificare il punto 2 del disposito della Determina Dirigenziale n.951 del 26.06.201500, come segue: 

“di aggiudicare, come aggiudica, la procedura di cottimo fiduciario per l’appalto del servizio di accertamento ed 
ispezione degli impianti termici nel Comune di Manfredonia, in favore dell’impresa Pegaso Multiservice Società 
Cooperativa, con sede in San Severo (FG) alla via Martiri di Cefalonia snc., Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 
03068130719, per l’importo netto di € 180.400,00, pari al ribasso dell’ 12,00% sull’importo posto a base di gara di € 
205.000,00, e quindi per l’importo complessivo di € 220.088,00, Iva inclusa, per la durata di mesi 24 decorrenti dal 
verbale di consegna;” 
 

2) di approvare l’allegato schema di contratto da sottoscrivere con l’impresa Pegaso Multiservice Società Cooperativa; 
 
3) di dare atto che l’impegno di spesa per l’attuazione del presente affidamento è stato assunto, con determinazione del 

Dirigente del 8° Settore n. 1482 del 20.11.2014 al capitolo 4819 correlato al capitolo in entrata 418 “controllo e 
manutenzione impianti termici”; 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Francesco Saverio dott. Damiano) 
IL DIRIGENTE DELL’8° SETTORE 

(dott. ing. Simone Lorussi) 

 

OGGETTO: Appalto per il Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici. 
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva all’impresa PEGASO MULTISERVICE 
SOCIETA’ COPERATIVA di San Severo.  
Determinazione Dirigenziale n. 951 del 26.06.2015. Rettifica. 
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