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Prot. n. 28500 del21.12.2016

@
COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DITMPANI

4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

. t02308.er----?Ìrrc. 
2016

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STMDA CoMUNALE GAMMARA GIoVENco - CRIVAM E STMDA PER
CAMPoREALE", CUp t77H.l 6000740004, ctc 6922398F87

- lmpegno dispesa
- Scelta metodo di gara

- Appmvazione schema bando digara - disciplinare di gara e modulistica



IL DIRIGENTE

Attestato che isottoscriiti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normaliva vigente e

dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'ìnteresse in relazione all'oggetto dell'atto.

Dato atto ai sensi dell'art.31 del D.ìgs n.50/2016, il Responsabile Unico deì procedimento è l'lng. Antonino Renda;

Preso atto della Deliberazione di Consìglio Comunale n.123 del 2411112016 che approva I b larc'o Ci prevìsione

ZOl6l2OlBedellaDeliberadi C.C.n.118del21l1112016conlaqualeèstatoapprovatoil prcS:arra:iennale delle

OO.PP.2016/2018 che prevede l'intervento di che trattasi;

Premesso che con Deliberazione della Giunta Municipale n.4'17 del 12.12.2016 si approva,a I :'c'-:::: :secutivo

dei ,,Lavori di manutenzione strada comunale Gammara Giovenco - Crivara e strada per Camporeale", CUP

177H16000740004, redatto dai tecnici comunali: lng. Antonino Renda e Geom. Gaetano Cusumaic. .3 -ooTto

complessivo di € 200.000,00, cosi distinto:

A,IMPORTO DEILAVORI

A.1 lmporto dei lavori a base d'asta

A.2 Oneri per la Sicurezza

TOTALE IMPORTO LAVORI

B. SPESE GENEMLI

B.1 Spese Tecniche Ufficio Tecnico Comunale €

8.2 lmprevisti €

Totale Somme a disposizione dell'Amm,zione €

c. t.v.A.

l.V.A. sui lavori

Totale I.V.A.

€ 156.403,04

€ 4.881.40

€ 161.284,44

3.225,59

7,30

3,232,99

€ 35.482,58

€ 35.482,58

€ 161.284,44

€ 3,232,99.

€ 35.482,58

€ 200.000,00TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)

e si dava atto che l'importo pari a € 200.000,00 troverà copertura finanziaria al cap.232210198 "Acquisizione di

beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità - A.A. "Codice Classificazione 10.05.2.202 -
Transazione elementare 2,2'1.09.12, del bilancio esercizio in corso;

Considerato che:

- si rende necessario procedere ad istruire gli atti relativi alto svolgimento della gara d'appalto e scegliere come

metodo di gara la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (in seguito codice);

- che il progetto in gara è a livello esecutivo e la tipologia di lavori e l'importo è tale da non consentire particolari

soluzioni migliorative per cui si ritiene di applicare per I'aggiudicazione il criterio del minor prezzo come previsto

all'art. g5, comma 4 left. b), del Codice, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi

dell'art. g7, comma 8, e nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10, si applicherà il comma 1 del

medesimo articolo;

Accertato che i lavori in oggetto dell'appalto costituiscono un lotto funzionale unitario non frazionabile o

ulteriormente suddivisibile senza compromettere I'efficacia complessiva dell'opera e senza violare quanto prescritto

dall'art. 35, comma 6 del Codice;

Considerato che è stato predisposto lo schema del bando e del disciplinare di gara e la relativa modulistica, nel

pieno rispetto della normativa vigente, che si allega in copia al presente prowedimento per farne parte inlegrante e

sostanziale;



Ritenuto necessario procedere all'approvare dello schema bando e disciplinare di gara e relativa modulistica, che
fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario, altresì procedere all'impegno di spesa;

Dato atto che la somma complessiva di € 200.000,00, trova copertura al cap,232210t98 "Acquisizione di beni
immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità - A.A. "Codice Classificazione 10.05.2.202 - Transazione
elementare 2,2.1.09.12, del bllancio esercizio in corso;

Considerato altresi:

- che l'art. 1 comma 67 della Legge 2311212005 n.266, dispone che I'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai
fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente I'ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetli, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza, nonché le relative modalità di
riscossìone;

- che Ia deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Conkatti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture n. 163 del
2211212015, dispone le modalità, i termini di versamento, nonché l'ammontare delle contribuzioni dovute per
I'anno 2016,

- che per t lavori sopra indicati, si pagherà un contributo di € 225,00 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, mediante bollettino MAV e secondo le modalità di cui sopra;

Visto il criterio di pubblicità di cui all'art.36, comma g del codice, secondo cui i bandi relativi a lavori di imporlo
inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune di Alcamo ove si eseguono ilavori
nonché, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo- sez. Amministrazione
Trasparente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;

Vista la della deliberazione di Consiglio l/unicipale n. 400 del OOl12t2O16 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
2016t2018:

visto rl criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto dall'artt. g5 comma 4 lett. b) del D,Lgs 50;

Visto il criterio di aggiudicazione previsto dall'art, 97, del D. Lgs. 50/20'16;
Visto il D.Lgs 1410312013 n. 33 in materia di dordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle PA;

Visti:

- gli schemi di bando e disciplinare di gara, predisposti dal Settore Servizi TecnÌci;
- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvalo con delibera di C.C. n" 29 del 16/03/2010;
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 5012016;

- ll CIG 6922398F87, rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1' di procedere all'indizione della gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
n 50/20'16, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo (art. 95, comma 4,
lett. a), dei D.Lgs. 50/2016);

2. di approvare gli allegati schema Bando di gara - Disciplinare di gara e relativa modulistica, inerente ai
"Lavori di manutenzione strada comunale Gammara Giovenco - Crivara e slrada per Camporeale", CUp



4.

5.

177H16000740004 CIG 6922398F87, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

di impegnare la somma di € di 200.000,00, al cap. 2322l1t98 ',Acquisizione di beni immobili e relative

manuten;ioni per il servizio viabilità - A.A. "Codice Classificazione 10.05,2.202 - Transazione elementare

2.2.1.09.12, del bilancio esercizio in corso;

di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, per quanto di propria competenza;

di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web wwwcomune'alcamo'tp'it;

ISTRUT'IORE

Dr.ssa Franc



VISTO DI REGOI,,ANTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTARA FINANZARIA
(Art183 comma 3 D.LGS. tt 267/2000)

Alcamo, lì
IL RAGIONIERE GENERALE

fttt Dr. Sebastiano Luppino

CE RTI F ICATO DI P UBBLICIZIO NE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunal€, certifica che copia della presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo hetorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal nonché sul sito istituzionale
dl Comune www.comune.alcamo.tP.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE


