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GITTA' DI ALCAMO
LIBERO COI.ISCiRZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. A2144 ,u" t s Dtc. 2016

E3gE[giDetermina a contrarre (art. 13 L.R.30/2000 - art. 32 D.Lgs. 50/2076) e affidamento

alla art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 - all'lmpresa MlScAR cosTRUZloNt s.R.L Dl

SCARDINO GAETANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE

coNTRADA PALwTA - lmpegno di spesa

crczcr7c34D97
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IT DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che isottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto
dell'atto.
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è L'lng.
Antonino Renda;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24/L1/2O|G che approva il bilancio di
previsione 2016/2018 e delibera di Consiglio Comunale n. 118 del ?1lfL/2O76 con la quale è stato approvato
il Programma triennale delle OO.PP. 2OL6/2O18 che prevede l'intervento di che trattasi
CONSIDERATO che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale dare attuazione al Piano Triennale
20L6l2Ot8;
DATO ATTO che il valore stimato complessivo per l'intervento di che trattasi è inferiore a € 40.000 e quindi
è possibile procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2076 onde accelerare itempi
di affidamento e realizzazione dell'opera che è di modesta entità nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
CONSIDERATO che i lavori og8etto della presente determinazione, rientrano nella categoria OG3 non
presente sul MEPA;

VISTO l'art. 192del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e art. 13 1.R.30/2000
RISCONTRATA la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausole essenziali
per il contratto:
a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono effettuare i lavori di

manutenzione straordinaria strade contrada Palma;

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella dicui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2A]6;
c) la scelta del'contraente awerrà tramite richiesta di preventivi scegliendo quello più conveniente; 't

d) Natura dell'appalto: manutenzione straordinaria strade contrada Palma;
e) Forma delcontratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione.

DATO ATTO CHE con raccomandata PEC prot. n. 56480 del 23/77/2OL6, sono stati invitati a produrre
preventivo n.5 operatori economici in possesso dei requisiti, per lavori de quibus;

TENUTO COttlTO CHE il preventivo più conveniente è risultato quello prodotto dall'impresa MISCAR

COSTRUZIONI S.R.L. di Scardino Gaetano, avente sede legale in Alcamo TP, Via XXIV MAGGIO, 64
per la somma di € 2 4.446,22 inclusa IVA ed onerì per la sicurezza;

RTTENUTO pocedere all'affidamento ai sensi all'art.36 comma 2 lett. a del D.Lgs.50/2016 all'impresa

MISCAR_COSTRUZIONI S. R.L. di Scardino Gaetano;
RAWISATA larnecessità di approvare il suddetto preventivo e impegnare la somma complessiva di €
24.446,22 inclirsa IVA pari ad € 4.4O8,34 ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 488,55,

dal Cap.232210/98 classificazione 1O.O5.2.202 lV' livello transazione elementare 2.07.0L.09
"Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità-a.a.", la somma di
€10.000,00e di prelevare dal Cap. 2325L0/98 classificazione O7.O5.2.202|V" livello transazione
elementare 2.O2.0l.O9 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al

patrimonio comunale-a.a la somma di € 14. dal Cap.2322L0 /98 classificazione 10.05.2.202 lV"

livello transazione elementare 2.02.01.09 "Acquisizione di beni immobili e relative
manutenzioni servizio via bilità-a. a. ", la somma di €10.000,00 e di prelevare dal Cap.

232570/98 classificazione 07.O5.2.202 lV' livello transazione elementare 2.02.01.09

"Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale-

a.a la somma di € L4.446,27. (art. 208 C.D.S) del bilancio in corso; (art. 208 C.D.S) del bilancio

esercizio 2016;
Visto il DURCche risulta regolare;

Visti:



- il D. Lgs n. 267 del \8/O8/2OOO e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. L36/2O\O e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 5O/2Ot6;
- la L.R.l].,/t2/97 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- it crc 2c11c34D97

Per imotivi sopra esposti
DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3
della 1.24111990 e s.m.i.;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge 18 agosto 2OOO, n.267 e art. 13 L.R. 3O/2OOO,le clausole e
le modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate in premessa e che qui si
intendono trascrivere;

3. di approvarg il preventivo dell'impresa M ISCAR_COSTRUZIONI S.R.L. di Scardino Gaetano, avente
sede legale in Alcamo TP, Via XXIV MAGGIO, 64;

4. di affidare all'impresa M ISCAR-COSTRUZION I S.R.L. di Scardino Gaetano i"Lavori di manutenzione
straordinaria strada comunale contrada Palma CIG: 2C17C34D97 ;

5. di impe8nare Ia somma di € 24.446,22 inclusa IVA pari ad € 4.408,34 ed oneri della sicurezza pari ad €
488,55 oltre a € 198,96 per oneri di accesso in discarica per complessivi € 24.645,7a come di seguito:
- al Cap.232270/98 classifiqazio ne 70.05.2.202|V" livello transazione elementare 2.02.01.09.:tL
"Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità-a.a.", la somma di
€10.000,00;

- - al Cap. 2325LO198 classificazione 01..05.2.202lV'livello transazione elementare 2.02.0t.09"Ò,1
"Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio
comunale-a.a la somma di € 14.645,18 (art. 208 C.D.S) del bilancio in corso;,,Manutenzione
straordinaria strada comunale contrada Palma" , del bilancio esercizio 2016;

5. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso, giusta previsione del responsabile del servizio;
7. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successÌva Determinazione del Responsabile

del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita;
8. dato atto altresì che, in conformìtà a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità

dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all' AVCP, il codice identificativo di gara CtG

7C77C34D97, che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UFlBoG.
9. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro detle

determinazioni.
10,di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del

Comune nonché sul il sito istituzionale del Comune www.co m une.alca mo.tp.it
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N" 26712000)

Alcamo, lì 1 i D if 2iil0 tL RAGTONTERE GENERALE

Pts Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscrifto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione e stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resteÈ per gg. '15

consecutivi nonche sul sito web www.comune.alcamo.to.it

Alcamo, Iì

IL SEGRETARIO GENERALE


