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COMLINE DI ALCAMO

4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTETVTIVI E AMBIENTALI

DETERN,IINAZIOI{E DEL DIRIGENTE

N 015190., 23sEI'2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA NICOLOSI COSTRUZIONI SOCIETA'
COOPERATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAzuA DEL
CONTROSOFFITTO DEL 1O PIANO DEL PLESSO SCOLASTICO L.
PIRANDELLO CIG : 243188E631
- Impegno di spesa

R I SERVATO U F F ICI O RAG I O N E RI A

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi D.Lgs. 267 /2000 e dell'art.2

Il Responsabile

comma 1

N" Liquidazione

ViStO: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

rt.184 comma 4 del



II Dirigente
Vista la "Relazione di sopralluogo e di intervento plesso scolastico L. Pirandello" del 2410212016, a
seguito intervento dei VV.F. del 2210212016, redatta dai tecnici comunali Ing. Antonino Renda e
Geom. Nunzio Bastone;

Ravvisata la necessità di intervenire per la manutenzione ordinaria del controsoffitto del 1o piano
del plesso scolastico L. Pirandello, non eseguita dal dirigente scolastico ai sensi dell'art. S a.t
"regolamento per la dotazione finanziaria comunale per interventi di manutenzione ordinaria e di
funzionamento in favore degli istituti di istruzione primaria e secondaria di I o grado e delle scuole
dell'infanzia" approvato con deliberazione consiliare n. 128 de|2910812014, al fine di ristabilire la
regolare e sicura fruibilità della struttura;

Stimato doveroso rimuovere qualsiasi condizione di pericolo per la pubblica incolumità e
ripristinare una situazione di sicurezza dei luoghi;

Ritenuto necessario intervenire nel piu breve tempo possibile in considerazione dell'imminente
inizio delle attività didattiche;

Vista la richiesta di offerta preventivo per l'affidamento dei tavoridi che trattasi del 25.02.2016 prot.
n.8912, con la quale sono stati invitati amezzo pec i seguenti operatori economici facenti parte
dell'Albo del Comune di Alcamo:

1. AMODEO DAVIDE P.IVA 02320780816;
2. MAM COSTRUZIONI SOC. COOP. P.IVA 02494800812;
3. MISCAR COSTRUZIONI SRL P.IVA 023I8530819;
4. NICOLOSI COSTRUZIONI SOC. COOP. P.IVA 022521008i9:
5. PIPITONE SALVATORE P.IVA 02481420814;
6. RENDA DAVIDE P.IVA 02570420816;
7. SAMONA DI VITELLO VITO ORLANDO GIUSEPPE P.IVA 01876400811;

Dato atto che sono pervenuti n. 3 preventivi offerta:
1. MISCAR COSTRUZIONI SRL P.IVA 02318530819 prot. n.9748 del 01.03.2016, che ha

oflerto un importo di € 48.450,00 oltre IVA e comprensiva di € 1.500,00 di oneri relativi
all'attuazione dei piani di sicurezza;

2. NICOLOSI COSTRUZIONI SOC. COOP. P.IVA 02252100819 prot. n. 9946 det 02.03 .2A16.
che ha offerto un importo a corpo di € 7.762,00 oltre IVA e comprensiva di € 262§0 di oneri
relativi all'attuazione dei piani di sicurezza;

3. RENDA DAVIDE P.IVA 02570420816 prot. n. 9950 del 02.03.2016, che ha offerto un
importo di € 36.900,00 oltre IVA compresi oneri di sicurezza;

Ritenuta accoglibile e soddisfacente la proposta della NICOLOSI COSTRUZIONI SOC. COOP.
P.rvA 02252100819;

Ritenuto necessario approvare il suddetto preventivo di spesa dell'impresa NICOLOSI
COSTRUZIONI SOC. COOP. P.IVA 0225210081 9 alla quale affidare i r-,qvoRr Dr MANUTENzToNE
ORDINARIA DEL CONTROSOFFITTO DEL IO PIANO DEL PLESSO SCOLASTICO L. PIRANDELLO;

Dato atto che la spesa complessiva necessaria per I'af1ìdamento de quo ammonta ad € 9.469,64.
compresi oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza e IVA;

Preso atto che l'ordinamento finanziario e contabile consente l'operazione di prelievo dal Foldo di riserva
previsto dall'art. 166 del D. lgs. 267120001'



Vista la delibera di G.M. n. 284 del 02.A9.2016 con la quale e stato autorizzato il prelievo di € 9.469,64 dal
Forrdo di Riserva per rirnpinguare il cap. 132530/g "rnanutenzioni ordinarie al patrimonio comunale" cod. class.
I .05. I .l 03 transazione elementare I .03.02.09.008;

Vista la Delibera di C.C. nl nq del2611012015 di approvazione del bilancio d'esercizio 201512017;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 0410212016 di approvazione provvisoria del Piano
esecutivo di Gestione 201 6;

Visto Io Statuto comunale;

Visto I'art. l5 del Regolarnento comunale di Contabilità che così dispone "Ove la scadenza del termine per la
deliherazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferintento PEG prowisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi
come riferintento I'ultinto PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale"'

Visto il Decreto del0l/03/2016 che proroga I'approvazione del Bilancio 201612018 al3010412016;

Visto iI D.Lgs. 26l12000 "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";

Visto il DURC che risulta regolare;

Visto/a
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 15/2008 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 16312006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 1212011
- il D.P.R.S. n. 1312012.
- il cIC z43t8BB63t

DETERMTNA
Per i motivi di cui in premessa:

1. di approvare il preventivo di spesa dell'impresa NICOLOSI COSTRUZIONI SOC. COOP.
P.IVA 022521008 19 prot. n. 9946 del 02.03.2016 dell'importo a corpo di €. 7 .7 62,00 oltre IVA e

comprensiva di € 262,50 di oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza per I'affidamento
dei I-evoRI DI MANUTENZIoNE oRDINARTA DEL coNTRosoFFITTo DEL Io ptANo DEL

PLESSO SCOLASTICO L. PIRANDELLO;

2. di affidare i l,,,rvoRI DE QUIBUS CIG 24318E8631, all'impresa NICOLOSI COSTRUZIONI
soc. cooP. P.rvA 02252t00819;

3. di impegnare la somma di€9.469,64 comprensiva di IVA pari ad € 1 .707,54 e di oneri relativi
all'attuazione dei piani di sicurezza di € 262,50, necessaria per l'affidamento di cui al presente
provvedimento, al capitolo 13253019 "manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale" cod.
class. 1.05. l. I 03 transazione elementare 1.03.02.09.008;

4. di stabilire che la spesa di cui al presente prowedimento sarà esigibile nell'anno 2016
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione dopo presentazione di regolare fattura e previa

verifiche richieste dalla vigente normativa;
6. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione dei mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
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CE RTI FICA TO D I P (.IB B L ICAZIO NE

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che

'tp

presente determinazione e stata pubblicata all,Albo pretorio dir questo comune per gg. 15dal nonché sul sito istituzionale del comune www.comune.alCamo.tp.it

Alcamo

IL SEGRETARIO GENERALE

copia della
consecutivi


