
Prot. Cloko Oel 2I DtC 2016

CITTA DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

settore se;vizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

N tl?.i$1 DEL
2 g 0t[. 2016

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARTA IMMOBILE COMUNA[T Dt VIA

AMENDOLA"

'Approvazione aggiudicazione, ai sensi dell'art.33, comma 1, del D. Lgs5012016

GA. lmpegno di spesa

. cup t74H 16000690004 . ctc 6911355691



ILDIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata

- La Deliberazione di G.M. n.410 del 1211212016 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di

"Lavori di manutenzione slraordinaria immobile comunale di via Amendola" CUp I 74 H 160006900M

dell'importo complessivo di€ 80.000,00 cosi distinto

A. lmpoilo dei lavori €, 75.262,42

A.1 Somma importo dei lavori a base d'asta € 65.860,14

A. 2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 9.402,28

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Spese tecniche per progettazione ufficio comunale € 1.50S,2S

Comprensive di contribuù previdenziali

. 8.2 Spese conferimento discarica € 1.000,00

B.3 lmprevisti e spese gara € 2.212.02

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €, 4,711,27 €, 4,717,27

lmpoÉo di Progetto € 79.929,69

C.IVA

C.1 lVAsui lavoi22o/o € 16.557,73

TotalelVA (C.1) € 16.557,73 € 16.557.23

TOTALE GOMPLESSIVO € 96.537,42

- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n" 2220 del

1611212016 con la quale si awiava la procedura tramite richiesta RdO per i lavori di "Manutenzione

straòrdinaria immobile comunale di via Amendola";

Preso atto

- che, in relazione a quanto stabilito nella determinazione a contrarre, è stata aftivata una RDO su MEPA

(n. 1460867) con n. I operatori economici;

- che I'offerta più conveniente per i lavori di 'Lavori di manutenzione straordinaria immobile comunale di via

Amendola' è risultata quella della ditta 'Anselmo Coslruzioni di Anselmo Sergio' - P.IVA 025368608'16 -
con sede in via Emilia n' 44 Alcamo fiP), che ha offerto il ribasso del 38,00% in merito alla RDO n.

1460867 di MEPA;

Accertato che I'importo complessivo di progetto si riduce pertanto ad € 66.004,67 e trova copertura finanziaria

al cap.232510170 "Acquisizione di beni immobili e relative e relalive manutenzioni straordinarie' Cap E. 47ES

Classificazione 01.05.2.202 - Transazione elementare 2.02.01.09.999 per I'importo di € 96.537,42 bilancio

esercizio in corso;

Ritenuto opportuno afiidare I'appalto dei lavori de quo all'lmpresa ?nselmo Costruzioni di Anselmo Sergio-

- P.IVA 02536860816 - con sede in via Emilia n' 44 Alcamo gP);

Dato atto

- che sono state effeftuate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 32 del

D.Lgs. 502016, con esito positivo;

Considerato che il CIG del presente affidamento è il seguente: 6911355691;



Visto il Durc attestante la regolarita contributiva della ditta "Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergn'' - P.IVA

02536860816 - con sede in via Emilia n" 44 Alcamo (TP),

Visto il Documento di verifica di autocertificazione richiesto on-line alla Camera di Commercb lndustria

Artigianato e Agricoltura di Trapani da questo Settore;

Visti/e:

le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990,

dell'1 111211991 e n.10 del 30/04/1991;

lo statuto comunale;

n.241 come recepite rispettivamente dalle t[RR. n.48

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

a

recante "Ordinamento funziano e

contabile degli Enti locali";

i! D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

la Deliberazione di C.C. n, 123 del24-11-2016 di approvazione del bilancio d'esercizio 2016/2018;

il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/1 212016 esecutiva ai sensidi legge;

il D.Lgs. n. 50/2016;

. DETERMINA

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

1. di approvare I'aggiudicazione nei confronti della ditta "Anselmo Costruzioni di AnselmoSergio'

P.IVA 02536860816 - con sede in via Emilia n" 44 Alcamo (TP), ai sensi dell'art. 33, comns 1, del D.

Lgs n" 5012016, con ribasso d'asta offerto in sede di gara del 38,00%;

2. di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 6, del D.Lgs.50/2016, alla ditta "Anselmo Cosuzioni di

Anselmo Sergio" - P.IVA 02536860816 - con sede in via Emilia n" 44 Alcamo (TP), i lavori di

"'Manutenzione straordinaria immobile comunale di via Amendola'- CIG: 6911355691 -ùll'importo
complessivo di € 61.287,40, di cui € 50.235,57 per tavori al netto del ribasso d'asta offerto in sede di

gara del 38,00% più € 9.402,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3. di impegnare la somma complessiva di € 66.004,67 al cap.23251An0 "Acquisizione di bmi immobili

e relative e relative manutenzioni straordinarie" Cap E. 4755 Classificazione 01.É.2.202

Transazione elementare 2.02.01.09.999 per l'importo di € 96.537,42 bilancio esercizio in coso

4. di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento sarà esigibile completamente nell'anno in

corso.

5. di dare atto che il presente prowedimento è assunto in conformità alle disposizioni paiste dalla

legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari.

6. di dare afto che alla relativa liquidazione si prowederà con successiva Determinzione del

Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della pestazione

eseguita.

7. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo

web www.comu ne. alcamo.tp.it.

lstruttore Tecnico

Geom. Vi Ponzio

Pretorio del Comun nondré sul sito



Y'SIO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

I ; i-: rl ii:1i'i

Alcamo, lì
IL RAGIOf{'ERE GENERATE

ft= Dr. Sebastiano LuPPino

(Art.183 comma 7 D.LGS. n" 267120001

CERTIFIC AT O DI PU BBLIC AZI ONE

ll sottoscritto segretario Generate, Vista l'attestazione del messo comunale,

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio,

certifica clfe coPia della

nonché sul sito web

e che contro la
www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg' 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami' 
'

Alcamo lì---
,L SEGRETARIO GENERALE


