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CITTA, DIALCAMO

TIBERO CONSORZTO EX PROVINCIA REGIONATE DITRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.02359 DEL
2 8 DlC. ZOIO

oGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 3O12OOO - aft.32 D.Lgs. 50/2016) del DLgs 5O/2Ot6

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOTOSE SU AREE PUBBTICHE.

CIG:ZF31C89EEB;



IL DIRIGENTE DI SETTORE
ATTESTATO che i sottoscritti 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. 5O/2Of6, che il Responsabile Unico del Procedimento è il
l'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Arch.. Aldo Palmeri;
PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24117/2OtO che approva il bilancio di

previsione 2OL6I2O!8 e delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 27/ff/2076 con la quale è stato

approvato il Programma triennale delle OO.PP .2OLGl2Olg che prevede l'intervento di che trattasi

CONSIDERATO che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale dare attuazione al Piano Triennale

2OL6/2Ot8;
vlsTo l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.257 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 ordinaria viabilità;
b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, prevla

richiesta di preventivi;

d) Natura dell' appalto: manutenzione ordinaria 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.

RAWISATA la necessità di prenotare la somma complessiva di €.9.949,61 inclusi oneri di sicurezza, oneri di

accessi in discarica ed IYA al 22Yo, al Cap. L32233/9 " Manutenzione Ordinarie al Patrimonio lmmobiliare

per il Servizio Viabilità t. LO/77" classificazione 01.05.1.103 cod. transazione elementare 1.302.09 del

bilancio di esercizio 2016;

visti:
-la Deliberazione di G.M. n 4OO del06/12/2016 che approva il PEG 2OL6/2078;

- il D. Lgs n. 267 del L8/08/2OOO e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 5O/zOt6;
- la L.R.17/L2l9L n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

- il CIG: zF3IC89EEB;

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti

1. la premessa forma è 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 ripodate in premessa e che qui si

intendono trascrivere;
3. di prenotare la somma complessiva di €. 9.945,61 inclusi oneri di sicurezza, oneri di accessi in

discarica ed IYA al 22o/o, al Cap. f3223319 " Manutenzione Ordinarie al Patrimonio lmmobiliare per il

Servizio Viabilità L.70/77" classificazione 01.05.1.j03 cod. transazione elementare 1.302.09 qel bilancio

di esercizio 2016; 'ot(

4, di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso;

5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle

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

Comune nonché sul il sito istituzionale del Comune UlyUl§q[-qleilllltqllj!

del Procedimento
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VISTO DI REGOLARITA'GONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA3D. LGS N'267/2000)

Alcamo, lì IL RAGIONIERE GENERALE

(t or. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO 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.tp.it

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


