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4" SETTORE SERVIZI TECNICI- MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

aet 270TT,2916

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE Dl GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INERENTE ALLA

PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETTCO ED IDRAULICO DEL

stsTEMA IDRICO CANNTZZARO CUP 184H14000750004 clc 6555145108



IL DIRIGENTE

Richiamata:
- Ia Delibera di G.M. N. 382 del 1.511.2/2015;
- la Determina Dirigenziale n 188 del 18.02.2016 ;

Visto il verbale di gara, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la pRoceouRA AnERTA pER L'AFFTDAMENT9 DEt LAVoRt Dr

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO CUP 184H14OOO75OOO4 CIG

5565145108, all'impresa D.L.M. coSTRUztoNt s.R.L. avente sede legale in via s. ANDREA, 2L5/Ep.lv - BARCELLoNA

Pozzo DlGoTTo (ME)- che ha offerto il ribasso de|28,76L5% sull'importo complessivo di € 1.850.065,88
di cui: € 1.568.297,40 per lavori soggetti a ribasso; € 250.535,22 per spese relative al costo della
manodopera non soggette a ribasso; €51.233,26 peroneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

t)àto èiit,: ' -' . 2i!"

- che il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio ciel Conrune di AIcamo dal 03/1,0/201,6

al O6/1,O/2076

- che nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale e stata
dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, non sono pervenuti rilievi e contestazionl;

Ritenuto, pertanto, approvare il verbale di gara sopra citato, nonche l'aggiudicazione provvisoria, ai

sensi degli artt. i.1 e L2 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e dell'art.4 L.R. n. 1,6/20L0;

Vista la Delibera di C.C. n. t29 del2611,0/2015 di approvazione del bilancio d'esercizio 2ot5/2Ott;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del O4lOZl201,6 di approvazione provvisoria del
Piano esecutivo di Gestione 2076;

Visto l'art. 15 del Regolamento comunale di Contabilità che così dispone "Ove lo scodenza del termine
per lo deliberozione del bilancio di previsione sia stoto fissoto do norme stotali in un periodo successivo
oll'inizio dell'esercizio finonziario di riferimento PEG provvisorio si irttende outomoticomente outorizzaio
intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivomente opprovoto, salvo diverso disposizione della
Giunta Comunale";

Visto il decreto del OUA3/2016 che proroga l'approvazione del Bilancio 20LG|20LB al30l\A/2OLG;

Visti:

- il D.L. vo 26712000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

- il D. lgs. t63/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 1,2/201,1e s.m.i.;

- il DPR Sicilia n.13120L2;

- l'art. 4 della L.R. n. L61201,0;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:



2.

3.

4.

1. di approvare il verbale di gara, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale, con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la PROCEDURA APERTA pER

L,AFFIDAMENTO DEI LAVORT DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA

!DRICO CANNIZZARO CUP 184H14000750004 CIG 6565145108, all'impresa D.L.M.
COSTRUZIONI S.R.L. avente sede legale in via S. ANDREA, 27518 p. lV - BARCELLON A POZZO Dt

GOTTO (ME) - che ha offerto il ribasso de|28,76L5 omplessivo di € 1.850.065,88
di cui: € 1.568.297,40 per lavori soggetti a ribasso; € r spese relative al costo della

manodopera non soggette a ribasso; €5L.233,26 peroneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

di approvare l'aggiudicazione a favore dell'impresa D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. avente sede
legale in via S. ANDREA ,215/E p. lV - BARCELLON A 9OZZO Dt GOTTO (ME);

di dare atto che, ai sensi dell'art. 1L, comma 8, D. lgs. 1-63/2006, la presente aggiudicazione
definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
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oltre IVA al 70% pari ad € [4-Tf00;004 nt'dssaria per l'affidamento de quo, trova copertura {..

.' ?f ,lr"OrT:ii'a ,al. 31i,2??.(,.,.!, '97'1iÈei.:r: 
'ri.riOt'e-dEi, *t*n: ;r,1:riq'bil C rr:l;lfive ii';At-,t"iteiìZiOrri S*rViiiC

tdrico integrato L.1O/77 (Sanatoria abusi A.A.), giusta Determina Dirigenziale di inrpegno n. 23ZB

del 31.12.2015;

5. di stabilire che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile parte nell'anno 2016 e

parte nell'anno 2017;

di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;
di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione alll Pretorio di

questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcaÉro

6.

7.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.783 commq 7 D.LGS. n.267/20001

,2 7 0TT 2016

AIcamo, lì

IL RAGIONIERE GENERATE

fN Dr. Sebastiono Luppino

tL VICE DfiGE}flE DI SETTORE

(Dottsso G*n$§Vsmt'
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CE RTI F I CATO D I P U B B LICAZI O N E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal

sul sito istituzionale dl Comu ne www.comune.alca mo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE

nonché


