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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici- Manutentivi e Ambientali
****§*

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

a

N.02576 r"r?sDlczolo

OGGETTO: "Realizzazione segnaletica Alcamo Marina" Procedura con RDO (MEPA) ai sensi dell,art.
36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 5O/2OL6 - lmpegno di spesa.
CIG:278tC6785F;



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.50120:]6, che il Responsabile Unico del procedimento è l,lng.
Antonino Renda;
Richiamata la determìnazione n. 2L64 del 73/L2/zoL6, 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 peri "Realizzozione segnaletica Alcomo Marìna,';
Preso atto che, in relazione a quanto stabilito nella determinazione a contrattare, è stata, attivata una RDO
su MEPA (n. 1461092 ) con n.8 operatori economici;
Preso atto chè l'offerta piit conveniente e risultata quella della ditta G,P. Costruzioni deJ Geom. Giuseppe
Proietto & c. con sede legale Via colleggio n.3/A Aci sant'Antonio (cr) p.tvA 03986G90877,
relativamente alla Reolizzozione segnaletico Alcamo Morino, in merito alla RDO n. 1461092 del MEpA;
Accertato che l'importo complessiva è pari ad €.16.899,99 di cui €.13.852,45 per lavori ed €.3.047,54
pet IVA al22%;
Ritenuto posibile affidare l'appalto dei lavori sopra specificata all'operatore economico G,p. costruzioni
del Geom. Giuseppe Proietto & c. con sede legale via colleggio n.3/A Aci sant,Antonio (cr) p.tvA
03986590877, in quanto risultano rispettatitutti irequisiti richiesti nella determinazione a contrattare.
Dato atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono stativerificati con esito positivo;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: ZTglC'TgSF;

Vista ta deliberazione di Consiglio Corrnll" n. 123 del 24/tL/2OL6che approva il bilancio di previsione
2OL6l20t8
Vista la Deliberazione di G.M. n 400 del 06/12/2076 che approva il PEG ( piano Esecutivo di Gestione )
2Ot6/2078
visto lo Statuto Comunale

visto il D. Lgsn. 50/2016
Vista la L.R. lll12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vistigli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00

D E TE RMINA
Per i motivi sopra esposti

1) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore
economico G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto & C. con sede legale Via Colleggio n.3/A Aci
Sant'Antonio (Cr) P'lVA 03986690877, relativamente alla Reolizzozione segnaletico Alcamo Marina,
medianteflDO n. L46LO92 ai sensi dell'art.36, comma 2lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 201G, n. 50.

2) di impegnare la somma complessiva di €.18.899,99 di cui €.13.852,45 per lavori ed €.3.047,54 per
IYA al 22lo; al cap,232Ùrc/95 denominato "Acquisizione di beni immobili e retotive monutenzioni
servizio viobilità - A.A."(art.208 c.d,s.) con codice classificazione 10.05.2.202 - Transazione
elementale 2.2.1.99.999 - del bilancio esercizio in corso;

3) didare atto che il presente prowedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge
n.136120t0, in materia di tracciabilità di flussi finanziari.

4) dare atto ùe la spesa di cui al presente prowedimento è esigibile nell,anno 2016;
5) di dare atb che copia della presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio del Comune per

15 giorni (,nsecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp,it

§iRIGEI{TE

ll Resposabile del

?tt-ì'Tl.tl"{)



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N. 267t2OO0)

Alcamo, lì .. rr i i ., ì. IL RAGIONIERE GENERALE

$s Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

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, li

IL SEGRETARIO GENERALE


