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CITTA DI ALCAMO

Libero Consozio Comunale di Trapani

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 02444 DEL2gDlc20l§

OGGETTO: "LAVOR| Dl RIFACIMENTO MANTO STRADALE ZONA VERONICA LMIO - VITUSI'

- Approvazione aggiudicazione, ai sensi dell'aÉ. 33, comma 1, del D. Lgs 50/201 6

- lmpegno di spesa

. cuP r77 H 16000 73000 4 . ctc 6911575C1C



ILDIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata

- La Deliberazione di G.M. n" 409 del 12-12-2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei i lavori

di 
.Rifacimento Manto Stradale Zona Veronica Lazio - Vitusi" dell'importo di € 90.000,00 così distinto

A. lmporto dei lavori € 72'237 
'43

A,1 lmporto dei lavori a base d'asta € 68,021,03

A, 2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 4.216'40

B. Spese Generali

8.1 Spese tecniche € 1.444'75

B.2 lmprevisti € 425,58

SommanoSpeseGenerali € 1.870,33 € 1'870,33

c. rvA

C.'l IVA sui lavori € 15.892,23

Sommano IVA € 't5.892,23 € 15'892'23

TOTALE COMPLESSIVO € 90.000,00

- la Determinazione del Dìrìgente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n" 2221 del

16t12tZO16con la quale si avviava la procedura tramite richiesta Rd0 per i lavori di "Rìfacimento Manto

Stradale Zona Veronica Lazio - Vitusi";

Preso atto

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

(n. 1456391) con n. 11 operatori economici;

- che l,offerta più conveniente per i lavori di "Rifacimento Manto Stradale Zona Veronica Lazio - Vitusi";" è

risultata quella della ditta Sicil Costruzioni s.n.c. di Caiola Rosario e Salvatore - P.IVA 04951470824 - con

sede in c.da Traversa lndustriale San Giuseppe Jato (PA), che ha offerto il ribasso del 22,19% in merito

alla RDO n. 1456391 di MEPA;

Accertato che l'importo complessivo di progetto si rìduce pertanto ad € 71 ,585,47 trova copertura al Cap.

Z3Z21OlgA denominato "Acquisizione di beni inmobiti e relative manutenzioni per il servizio viabilità -
A.A., concodice classificazione 10.05,2.202 - Transazione elementare 2.2.1.09.12 - del bilancio esercizio in

c0rs0;

Ritenuto opportuno affidare I'appalto dei lavori de quo all'lmpresa Sicil Costruzioni s.n.c. di Caiola Rosario e

Salvatore-P.|VA04951470824-consedeinc.daTraversalndustriale SanGiuseppeJato(PA);

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

D.Lgs. 50/2016, con esito Positivo;

Considerato che il CIG del presente affidamento è il seguente: 691 1 575C1C;

Visto il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta "Sicil Costruzioni s.n.c, di Caiola Rosario e

Salvatore - P.IVA 04951470824 - con sede in c.da Traversa lndustriale San GiuseppeJato (PA)



Visto il Documento di veriflca di autocertilìcazione richiesto on-line alla Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Trapani da questo Settore;

Visti/e:

- leLeggi 8giugno1990n. 142,e 7agosto1990,n.241 comerecepiterispettivamentedalleLL.RR.n.4S

dell'1111211991 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 linanziario e

contabile degli Entì locali";

- il D. Lgs. 165/2001, vigente"TestoUnicodel Pubblico lmpiego";

- laDeliberazionedi C.C.n. 123del 24-11-2016diapprovazionedel bilanciod'esercizio201612018;

- il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n.400 del 06/1212016 esecutiva ai sensi di legge;

- il D,Lgs, n,50/2016;

DETERMINA

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

1. di approvare l'aggiudicazione nei confronti della Sicil Costruzioni s.n,c. di Caiola Rosario e

Salvatore - P.IVA 04951470824 - con sede in c.da Traversa lndustriale San Giuseppe Jato (PA), ai

sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n'50/2016, con ribasso d'asta offerto in sede di gara del

22,19%;

2, di allidare, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Sicil Costruzioni s.n.c, di

Caiola Rosario e Salvatore - P.IVA 04951470824 - con sede in c.da Traversa lndustriale San

Giuseppe Jato (PA) i lavori di "'Rifacimento Manto Stradale Zona Veronica Lazio - Vitus'- CIG:

6911575C1C - dell'importo complessivo di € 57.143,56 di cui € 52.927,16 per lavori al netto del

ribasso d'asta offerto in sede di gara del 22,190À più € 4,216,40 per oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso, pertanto l'importo complessivo del progetto si riduce ad € 71,585,47

3. di impegnare la somma complessiva di €.71.585,47 al Cap.232210198 denominato "Acquisizione

di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabililà - 4.A." con codice classificazione

10.05.2,202 -Transazione elementare 2,2.1 ,09,12 - del bilancio esercizio in corso.

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

cors0.

5. di dare atto che ii presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla

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

6, di dare atto che alla relativa liquidazione si prowederà con successiva Determinazione del

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

eseguila.

7. di dare atto che copia della presenie sarà pubbiicata all'Albo

web www.comune.alcamo.tp.it.

Pretorio del
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Alcamo,
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tì

IL RAGIONIERE GENERALE

1e Dr. Sebasfiano Luppino

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale,

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio,

www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì_
/L SEGREIARIO GENER/LE
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e che contro la


