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CITTA'DIALCAMO
PROVINCIADI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali
,rr.*****

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

02 4{.r6
N. DEL

2 I Dlc 2010

OGGETTO: *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MONITORAGGIO CASTETTO DEI CONTI DI MODICA."
Procedura con RDo (MEPA) ai sensi dell'art. 36, comma l, lettera a) del D.Lgs. so/2016 - Impegno di
spesa.

clG:2E61C64088;



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.5012016, che il Responsabile Unico del Procedimento è Dott.

Arch. Aldo Palmeril
Richiamata la determinazione n. 2157 del 1311212016, del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e

Ambientali,'
Preso atto che, in relazione a quanto stabilito nella determinazione a contrarre, è stata, attivata una RDO su

MEpA (n. 1450696 ) con n.5 operatori economici della province di Trapani e Palermo in numero

proporzionato all'importo e, comunque, in numero superiore a cinque, sulla base dei criteri definiti nella

determina a contrarre, consentendo la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, per

v aloriztame i I potenziale;
Preso atto che l'offerta più conveniente è risultata quella della ditta Edilizia Ferrara Costruzioni S.r.l.

con sede legale via Domenico Scinà n.15 Palermo (PA) P.M 02517460826, Lavori di messa in

sicurezza e monitoraggio Castello dei Conti di Modica, in merito alla RDO n. 1450696 del MEPA;

Accertato che I'importo complessivo è pari ad €.36.071 ,23 di cui€.28.966,59 per lavori a base d'asta piìr

€.600,00 per oneri di sicurezza ed €.6.504,64 per lY A al22%o;

Consitterato che l'affidamento dei lavori secondo le procedure di cui al d.lgs. 50/2016 è awenuto nel

rispetto dei principi enunciati dall'art.30, comma 1, in particolare nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,

pubbliciià, nonché del principio di rotazione, che come riportato nelle Linee guida dell'ANAC per le

irrocedu.e per t'affidaménto d;i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, non implica l'impossibilita

cli iniitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto e tenuto comunque conto del valore

economico deil'affidamento che è tale da evitare il consolidarsi di rappodi esclusivi;

Ritenuto possibile affidare l'appalto dei lavori sopra specificata all'operatore economico Ed-ilizia Ferrara

Costruzioni S.r.l. con sede legaie via Domenico Scinà n.15 Palermo (PA) P.M 02517460826, in quanto

risultano rispettati tutti i requisiti richiesti nella determinazione a contrane.

Dato atto cùe i requisiti di òui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono stati verificati con esito positivo;

considerato che il cIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 2E:61C64088;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 2411L12016 che approva il bilancio di previsione

20r6t2018
Vista [a Deliberazione di G.M. n 400 del06l12l20l6 che approva il PEG 2016/2018

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D. Lgs n. 50/2016
Vista la L.R. lll12l9l, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato conD.L.vo 267100

DETERMINA
Per i motivi sopra esPosti

1) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico

Edilizia Feirara Costruzioni S.r.l. con sede legale via Domenico Scinà n.15 Palermo (PA) P.IVA

02517 460g26, per i Lavori di messa in sicurezza e monitoraggio Castello dei Conti di Modica,

mediante RDo n. 1450696 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2) di impegnare la somma complessiva di C.36.071,23 di cui €.28.966,59 per lavori a base d'asta piìr
' 

€.600,06 per oneri di sicurezza ed €.6.504,64 per IVA al 22Yo; al Cap. 232510/77 " Manutenzione

Straordinarie al PatrimoJrio Comunale - CAP. E. 3250 - classificazione 01.05.2.202 cod. transazione

elementare 2.02.01.09'àbl bilancio di esercizio 2016;- CIG: ZE6|C640B8;
3) di dare atto che il presente prowedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge

n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari.
4) dare atto che [a spesa di cui al presente prowedimento è esigibile nell'anno 2016;



5) di dare auo che copia della presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15
giomi consecutivi e sul sito web [ryvy.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile d9l Procedimento
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Pct'btu,;rdNie {retiivo Tecnicc
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YISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA, COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N. 26712000)

IL RAGIONIERE GENERALE

t!' n.. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione allAlbo 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


