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CITTA' DI ALCAMO
, PROVINCIA DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi
*******

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

N.o22g 1 
oEL 2 1 DrC 2016

OGGETTO: "Lavori di sistemazione copertura scuola Aporti,, procedura

dell'art.36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 5Ol2Ot6 - lmpegno di spesa.
CIG:2D31C337F8;

con RDO (MEPA) ai sensi



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Attestato che isottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
viSente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione

di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all,albo
15 giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo,tp.it

normativa
all'oggetto

dell'atto.
Dato atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/201G, che
l'lstruttore Direttivo Tecnico Geom. Aldo palmeri;

il Responsabile Unico del procedimento è

Richiamata la determinazione n. 2110 del 72/f2/20f6, del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e
Ambientali, ad oggetto "Determina a contrarre: art. 13 L.R. 3o/2ooo, e art. 32 D.Lgs. 50/2016 - Trattativa
Diretta MEPA per i "Lavori di sistemazione coperturo scuolo Aporti,,;
Preso atto che, in relazione a quanto stabilito nella determinazione a contrattare, è stata, attivata una RDO
su MEPA (n. 1447523 | con n.9 operatori economici;
Preso atto che l'offerta piit conveniente e risultata quella della ditta Intesa Verde Srl consede legale C/da
Ventrischi n'566 Marsala (TP) P.IVA 02343!808!2 relativamente ai Lovori di sistemozìone coperturo
scuolo Aporti, in merito alla RDO n.1447523 del MEpA;
Accertato che l'importo complessiva è pari ad €.30.092,53 di cui €.24.666,01 per lavori ed €.5.426,52
per IYA al22%;
Ritenuto possibile affidare l'appalto dei lavori sopra specificata all'operatore economico lntesa verde srl
con sede legale c/da ventrischi n.566 Marsala (TP) P.IVA 02343180812, in quanto risultano rispenati tutti
i requisiti richiesti nella determinazione a contrattare.
Dato atto che i requisiti dicui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono stativerificati con esito positivo;
considerato che il ctG di riferimento del presente affidamento è il seguente: zD3rc337Fg;
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 123 del 24/t7/2o76 che approva il bilancio di previsione
2OL6/2018
Vista la Deliberazione di G.M. n 400 del 06/!2/2076 che approva il pEG ( piano Esecutivo di Gestione )
2Ot6/2078
visto lo Statuto Comunale

Visto il D. Lgs n. 50/2016
Vista la L.R. llhLlgt, n. 48 e successive modificazioni ed integrazionii
Vistiglìartt. 107 e 109 delTesto Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 2OZO0

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti

1) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all,operatore
economico lntesa Verde Srl con sede legale C/da Ventrischi n.566 Marsala (Tp) p.tVA 02343130812, i
Lovori di sistemozione coperturo scuold Aporti, mediante RDo n. 1447523 ai sensi dell,art. 30,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

2) di impegnare la somma complessiva di €.30.092,s3 di cui €.24.666,01 per lavori ed €.5.428,52 per
IYA al 22Yo; al Cap.232570/98 denominato "Acquisizione di beni immobiti e relotive monutenzioni
stroordinarie ol potrimonio comunole - A.A." con codice classificazione 01.05.2.202 - Transazione
elementare 2.02,01.09 - del bilancio esercizio in corso;

3) di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità atte disposizioni previste dala Legge
n.L36/20L0, in materia di tracciabilità di flussi finanziari.

4l
5)

dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento è esigibile nell,anno 2015.;

del Comune per

ll Responsabile del P cedimento

vo Tec:ìic:
l'-'r-;ticrffi fu.8.



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N. 26712000)

Alcamo, li y ,i x lt.. ?trlli
IL RAGIONIERE GENEMLE

tsfo Or. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione allAlbo pretorio di questo Comune in data

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

Alcamo, li

e vi resterà per gg. ,ls

IL SEGRETARIO GENEMLE


