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CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 02173 osr l4 BlC. 2016

oGGETTo: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 3ol2ooo - art.32 D.Lgs. 50/2016) e affidamento

art' 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 - Lavori di manutenzione straordinaria

viabilità di accesso ed interna di Alcamo Marina_ lmpegno di spesa
. CIG:ZEB1C3482F;



IL DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATo che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normatìva
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.5O/2OL6, che il Responsabile Unico del Procedimento è Geom.
Cusumano Gaetano, giusta determinazione del Dirigente n.2063 del 07-12-2016;
PRESO ATTO della delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 27/tt/2116 con la quale è stato approvato il
Programma triennale delle OO.PP. 2O76/2Ot8 che prevede l'intervento di che trattasi;
Presa atto della delibera di G.M. n'400 del 06/72/2076 con la quale si approva il pEC 2Of6l2O7B;
CONSIDERATO che è obiettivo dell'Amm inistrazione Comunale dare attuazione al Piano Triennale
2OL6/2018;
DATO ATTO che il valore stimato complessivo per l'intervento di che trattasi è inferiore a € 40.00O e quìndì
è possibile procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n'50/2015 onde accelerare i

tempi di affidamento e realizzazione dell'opera che è di modesta entità nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare I'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e

medie imprese.
CONSIDERATO che i lavori oggetto della presente determinazione, rientrano nella categoria OG3 non
presente sul MEPA;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto Z0OO, n.257 e art. 13 L.R. 30/2000
RISCONTRATA Ia necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausole essenziali
per il contratto:
a) con il conferimento dell'appalto ed il conseBuente contratto si intendono effettuare iLAVORI Dl

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DI ACCESSO ED INTERNA DI ALCAMO MARINA;
b) la procedura di aggiudicazione sarà quella dicui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 5012076;
c) la scelta del contraente avverrà tramite richiesta di preventivi scegliendo quello piì.r conveniente;
d) Natura dell'appalto: manutenzione di viabilità;
e) Forma del contratto: 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 PEC prot. n. 56475 del Bltl/2}t6, sono stati invitati a produrre preventivo gli

operatori economici in possesso dei requisiti, per lavori de quibus e che sono pervenuti n.5 preventivi ;

TENUTO CONTO CHE il preventivo piùr conveniente è risultato quello prodotto dall'impresa Soc. Coop "
Dell'Angelo" avente sede legale in Alcamo (TP), Via Giordano n.5, P.IVA 01498830817 per la somma
complessiva di €.28.74O,At inclusa lVA, oneri per la sicurezza e oneri di accesso in discarica;
RITENUTO procedere all'affidamento ai sensi all'art.36 comma 2lett. a del D.Lgs.50/2016 all'impresa Soc.

Coop " Dell'Angelo;
RAWISATA la necessità di approvare il suddetto preventivo e impegnare la somma complessiva di
€.28.7 40,81 di cui €.23.342,24 per lavori, €.215,80 per accesso discarica ed €.5.782,77 pet IVA al 22%

al Cap. 732270/98 classificazione tO.O5.2.2O2 transazione elementare 2.02.01.99.999 "Acquisizione di

beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità A.A. del bilancio in corso;
Visto il DURC che risulta regolare;
Visti:
- il D. Lgs n.267 del \8/O8/2OOO e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussifinanziari;
- il D. Lgs. 50/2016;
- la L.R. 77/12/9L n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- il CIG:ZEB1C34B2F;



DETERMINA
Per i motivi sopra €sposti

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, aisensi dell'art. 192della legge 18 agosto zooo, n.267 eart. 13 L.R. 3olzooo,le clausolee
le modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate in premessa e che qui si
intendono trascrivere;

3. di approvare il preventivo dell'impresa soc. coop " Dell'Angelo,, avente sede legale in Alcamo (Tp), Via
G iordano n. 6,

4. di affidare att'impresa soc. coop " DerrAnsero i"Lavori di manutenzione r*r$8ì89$lgf#,Pfffffi-t3
5. di ìmpegnare la somma complessiva di €.28.7 40,8L di cui €.23.342,24 per lavori, €.215,80 per 
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accesso discarica ed €.5.782,77 per IVA al 22yo cap, z3zzlo/g8 classificazione Lo.o5.z.2oz
transazione elementare 2,02.01.99. "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio
viabilità A.A. del bilancio in corso;

6. di dare atto, che Ia spesa sarà esigibile nell'anno in corso, giusta previsione del responsabile del
servizio;

7. di dare atto che alla relativa liquidazione si prowederà con successiva Determinazione del Responsabile
del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita;

8. dato atto altresì che, in conformità 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 , che il
codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: clG ZEB1c3482F;

9. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle
determ inazioni.

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.comune.a lcamo.tp.it



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N" 267i2000)

Alcamo, |ì lr, ll1-. ?!1fi IL RAGIONIERE GENEMLE

(c,. Dr. Sebastiano Luppino

GERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

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

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

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENEMLE
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ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

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

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

Alcamo, li

IL SEGRETARIO GENEMLE


