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COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani
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4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEt DIRIGENTE

0.23i5 o"r 23orr:.2616

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria impianti e condotte del servizio idrico integrato.

Procedura con RDO (MEPA) ai sensi dell'art.35, comma l lett.a) del D.Lgs.50/2016.
lmpegno di spesa.
CIG: zAE1C31677
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2121 del

tz-tz-zorcavente ad oggetto: "Determina a contrarre - art. 13 L.R. 30/2000 e art. 32 del D Lgs' 50/2016 per

lavori di "Manutenzione ordinario impionti e condotte del servizio idrico integroto";

Preso atto
- che, in relazione a quanto stabilito nella determinazione a contrarre, è stata attivata una RDO su MEPA (n'

1446374\ con n. 5 operatori economici;

- che l'offerta piÌt conveniente per i lavori di "Monutenzione ordinaria impionti e condotte del servizio idrico

integroto,, èiisultata quella della ditta "GRM cosTRuzloNl sRL" - P.IVA 02133550810 - Alc.amo (TP), che ha

offerto il ribasso del 38,29% in merito alla RDO n' 1446314 di MEPA;

Accertato che l'importo complessivo di progetto, che si riduce pertanto ad €26.387,75, trova copertura al cap'

L3Z43O/9 denominato "Monutenzione òrdinoria e riporozioni servizio idrico integroto" con codice

classificazione 09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - lV livello 1.03.02 09000 - Transazione elementare

1.03.02.09.004 - del bilanclo esercizio in corso;

Ritenuto opportuno affidare l'appalto dei

02133550810 - Alcamo (TP);

lavori de quo all'lmpresa "GRM cosTRuzloNl sRf' - P'lvA

Dato atto
che i requisiti di cui all,art. 80 del D.Lgs. 50/2015 sono stati verificati con esito positivo;

che sono state effettuate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art' 32 del D Lgs'

so/2016;

considerato che il CIG del presente affidamento è il seguente: 2AE1C31677; ,-

Visti/e:
-ilDurcattestantelaregolaritàcontributivadelladittaGRMcoSTRUzloNlSRL-Alcamo
- il Documento di verifica di autocertifìcazione richiesto on-line alla camera di commercio lndustria

Artigianato e Agricoltura diTrapani da questo Settore;

-leLeggi8giugnolggon.1',42,eTagoslolggo,n.24lcomerecepiterispettivamentedalleLL.RR.n.48
dell' LLl 1217991 e n.10 del 30/04/1991;

- lo statuto comunale;

- il D. Lgs.267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

- il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego"; 
-

- la Deliberazione di c.c. n. 123 del 24-r!-2oL6 di approvazione del bilancio d'esercizio 20L512078;

-ilPEG2o76-2oLaapprovatoconDeliberazionediG.M'n.4oodel06/1.212016esecutivaaisensidi
legge;

- il D.Lgs. n.51/20t6;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente

1. di affidare, ai sensi dell'art.35, comma l lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "GRM COSTRUZIONI sRL"-

P.tvA 02133550810 - Alcamo (TP) i lavori di "Monutenzione ordinorio impionti e condotte del servizio

idrico integroto" - clc: ZAE1è31677 dell'importo di € L7.732,54 al netto del ribasso d'asta offerto in

sede di gaia del38,29o/o piìr € 1.390,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo

dei lavori pari ad € L9,122,7+, p"*anto ii.porto complessivo del progetto si riduce ad € 25.387,15 così

distinto:



2. di impegnare la somma complessiva di € 26'387'15 al Cap' L32430/g denominato "Mo\utenzione

ordinqrio e riporozioni ,"*aio-iiiiro-irirgrato" con codice classificazione 09.04.1.103 e codice di

piano Finanziario - lv livello r.oioi"oò.om - Transazione elementare 1.03.02.09.004 - del bllancio

esercizio in corso;

di incaricare il geom. Vincenzo Ponzio di questo Settore' Responsabile del Servizio ldrico lntegrato'

della Direzione e R.U.P. dei lavori de quo, della successiva contabilità e liquidazione'

didareattochelaspesadicuialpresenteprowedimentosaràesigibitecompletamentenell,annoin
corso.

didareattocheilpresenteprowedimentoèassuntoinconformitàalledisposizioniprevistedalla|egge
n. f36lzOfO, in materia di tracciabilità di flussi finanziari'

di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà. con successiva Determinazione del

Responsabile det settore. *Lr'a ai-i.t"lare faitura e verifica della regolarità della prestazione

eseguita.

7. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all,Albo Pretorio de| Comune, nonché sul sito web

www.comune.alcamo.tP.it
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VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

( Art' 183 comma 7 D'Lgs' n' 25712000 )

grb
ILRAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano LuPPino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

oubblicazione all'Albo Pretorio diquàsto comune in data. " ' 1" giorno festivo'successivo alla

data dell'atto e vi r"'t"'a p"' cgrs"l-nì"cutivi nonché sul sito web www'comune'alcamo'tp'lt

Alcamo lì IL SEGRETARIO GENERALE


