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COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DITRAPANI

4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

,F!É§10., 2 I DtC 2010

Oggetto: 'LAVoRl Dl REAtlzzAzloNE OPERE suLL'AREA DEL GEostro sEcoNDo LE pREscRtztoNt DEL
DECRETo ARTA LlL2lzoLs" .

CUP: 176J16000680004 CtG: 6931502865

- Prenotazione dispesa
- Scelta metodo di gara

- Approvazione schema bando di gara - disciplinare di gara e modulistica
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COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DITRAPANI

4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

,PI589 0.,
2 I DtC 20t0

Oggetto: 'LAVoRl Dl REALlzzAzloNE OPERE suLL'AREA DEt GEostro sEcoNDo LE pREscRtztoNt DEt
DECRETo ARTA LlLzl2oLs" .

CUP: 176J15000680004 CtG: 5931502865

- Prenotazione di spesa
- Scelta metodo digara
- Approvazione schema bando di gara - disciplinare di gara e modulistica



IL DIRIGENTE

Attestato che isottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla nornativa vigente

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

Dato atto aisensidell'art.31del D.lgs n.50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Antonino Renda;

preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n.123 del 24/1,U201,6 che approva il bilancio di prevìsione

201,612018 e della Delibera di C.C. n.118 del 27/17/2016 con la quale è stato approvato il programma triennale

delle OO.PP .2016120].8 che prevede l'intervento di che trattasi;

Premesso che con Deliberazione della Giunta Municipale n.437 de|22,L2.2016 siapprovava il progetto esecutivo

dei "LAVORI Dl REALIZZAZIONE OPERE SULL'AREA DEL GEOSITO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO ARTA

U1,21201,5" CUP: 176J16000680004, redatto dagli lngg. Enza Anna Parrino e Antonino Renda, dell'importo

complessivo di€ 140.000,00, così distinto:

A. lmporto dei lavori

A.1 lmporto dei lavori a base d'asta € 104.394,33

A.2 Oneri per la Sicurezza € 2.766,48

A Totale importo dei lavori (A.1+A.2) € 105.550,81

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Spese tecniche ufficio tecnico comunale € 2.L3L,22

8,2 Concorso di idee per logo geosito € 1.000,90

B.3 Direzione lavori e coordinamento sicurezza

€ 106.560,81

in fase esecutiva €

B.4 lmprevisti €

Totale Somme a disposizione dell'Amm.zione

(81+...+84) €

c. t.v.A.

C.1 l.V.A, sui lavori

Totale l.V.A.

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

6.837,00

27,59

9.995,81 € 9.995,81

€ 116.555,62

€ 23.443.38

€ 140.000,00

23.443.38

€ 23.443,38

e si dava atto che l'importo pari a € 140.000,00 troverà cbpertura finanziaria al cap.2325LOl77 "Manutenzioni

straordinarie al patrimonio comunale - Cap. E.3250 "Codice Classificazione 01.05.202 -Transazione elementare

2.02.01.09.999 del bilancio esercizio lr6'm'l J"l {'.
I

Considerato che:

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

come metodo digara la procedura aperta, aisensidell'art. 60 del D, Lgs. 5012016 (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 l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo

come previsto all'art. 95, comma 4 lett. b), del Codice, con esclusione automatica delle offerte

anormalmente basse ai sensi dell'art.97, comma 8, e nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10, si

applicherà il comma l del medesimo articolo;

Accertato che ilavori oggetto dell'appalto costituiscono un lotto funzionale unitario non frazionabile o

ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'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;



Ritenuto necessario procedere ad approvare lo schema bando e disciplinare di gara e la relativa modulistica, che
si allegano in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario, altlesì procedere alla prenotazione della somma complessiva di € 140.000,00 sul cap.
23251.0/77 "Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale - Cap. E. 3250 "Codice Classificazione 01.05.202
- Transazione elementare 2.02.01.09.999 del birancio esercizio in corso;

Considerato altresì:
- che l'art. 1 comma 67 della Legge 2311,2/2005 n. 266, dispone che I'Autorità per la vigilanza sui lavori

pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza, nonché le
relative modalità di riscossione;

- che la deliberazione dell'Autorità per Ia Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoriservizi e Forniture n. 163 del
22/1'2/2015, dispone le modalità, itermini di versamento, nonché l'ammontare delle contribuzioni dovute
per l'anno 2016;

- che per i lavori sopra indicati, si pagherà un contributo di € 3o,oo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti
Pubblicidi LavoriServizie Forniture, mediante bollettino MAV e secondo le modalità dicuisopra;

Visto il criterio di pubblicità di cui all'art.36, comma 9 del codice, secondo cui ibandi relativi a lavori di importo
inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune diAlcamo ove sieseguono 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;

Visto il D.Lgs 14103/201"3 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pA;

Vista la deliberazione di Consiglio Municipale n. 400 del 06/1,2/201"6 che approva il piano Esecutivo di Gestione
20161201.8;

Visti:
- ilvigente ReB.to Comunale deicontrattiapprovato con delibera diC.C. n.29 del 76/03/201,0;- il D. Lgs n.267 del1,8/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs.50/2016;
- ll CIG 6931502865 rilasciato dall'Autorità diVigilanza suiContrattipubblicidi Lavori, Servizie Forniture;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di procedere all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei "LAVORI Dt REALlzzAzloNE opERE
suLL'AREA DEL GEOSITO SECONDO LE PRESCRIZIONt DEL DECRETO ARTA 1/t2120L5", mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs' n. 50/2A16, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello
del minor prezzo dicuiall'art.95, comma 4, lett, a), del D.Lgs.50/2016 ;

2' di approvare gli allegati schema Bando di gara - Disciplinare di gara e relativa modulistica, inerenti ai,,LAVORI DI REALTZZAZIONE OPERE SULL'AREA DEL GEOSTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO
ARTA1ll2l20ts", che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prenotare la somma complessiva di € 140.000,00 al cap. cap. 232510/77 ,,Manutenzioni straordinarie al
patrimonio comunale - Cap.E.3250 "Codice Classificazione 01.05,202 - Transazione elementare
2.02.01.09.999 dei biiancio esercizio fn?1ffil &,1&'t

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per quanto di propria competenza;

5. didare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune
per gg. L5 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;

,/\
..,IL RUP

Ing. Àfilonino Rentln



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT(IRA FINANZtrARIA
(Art.183 comma 3 D.LGS. n,2d7/2000)

't 1 r-tl' 'ì.1È'
i :", t) ii . r ll

Alcamo. lì ' -
,1:C" IL RAGIOhIIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunaie, certifica che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi
dul-- nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Bonanno


