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COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

:t:t+

4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTATI

DETERMINAZIONE DEt DIRIGENTE

*.02434 0., 3 0 Dlc 2010

OGGETIO: Lavori di Manutenzlone Straordinaria Piazzale Battigia.

- Affidamento ai sensi dell'art. 35 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta VI.BA. S.r.l.

Alcamo (TP)

- lmpegno di spesa,
- CIG: ZD61CBA9BB;



It DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione del Dirigente del settore servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2354
del ?8/72/2016 avente ad oggetto: "Determina a contrarre - art. 13 L.R. 30/2000 e art. 32 del D.tgs. 50/201G
relativa ai lavori di "Mdnutenzione stroordinorio Pizzole Battigio Atcamo Morina,, è stata prenotata la sommadi€ 29,955,26;

Dato atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2016, che il Responsabile Unico del procedimento è l,tng. Renda
Antonino;

Preso Atto che per vie previ sono stati invitati a produrre preventivi n. 2 operatori economici in possesso dei
requisiti per i lavori de quo;

Tenuto conto che il preventivo piir conveniente è risultato quello prodotto dall'lmpresa vl.BA. s.r.l. sede legale
in via Giovanni De carris n. 13 - 9i.011 Arcamo (Tp) che ha offerto ir ribasso der g,00%;

Ritenuto procedere all'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all,lmpresa
vl.BA. s.r.l. sede legale inviaGiovanni Decarlisn. 13 - 91011 Alcamo (Tp) p.rvA 01s68,00812;

Accertato che l'importo complessivo è di €.27.606,75 di cui €.22.L37,42 per lavori, €.4gL,o7 per oneri di
sicurezza ed €.4.978,26 per IVA al 22%, che trova copertura al cap. 23?z1o/gg denominato ,,Acquisizione di
beni immobili e relotive monutenzioni per il servizio viobilità - A.A." con codice classificazione ro.os.z.zoz
d i Piano Finanziario Z.Z.|.O9.OL2 del bilancio esercizio in corso;

Dato atto:
che i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 sono stati verificati con esito positivo;
che sono state effettuate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell,art. 32 del D.Lgs.
50/2076;
Considerato che il CIG del presente affidamento è il seguente: ZD6lCBAgBB;

Visti/e:
- il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta ,.Vt.BA. 

S.r.1.,, _ AIcamo;- il Documento di verifica di autocertificazione richiesto on-line alla Camera di commercio lndustria
Artigianato e Agricoltura di Trapani da questo Settore;

- le Leggi 8 giugno 1990 n, L42, e7 agosto 1990, n.241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.4g
dell']J,/L2/L99r e n.LO det 3O/04/199L;

- lo statuto comunale;

il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "ordinamento finanziario e
contabile degli Enti locali,,;
il D. Lgs. 165/2001, vigente'Testo Unico del pubblico tmpiego,,;
la Deliberazione di c.c. n. 123 der 24-[-201,6 di approvazione del bilancio d,esercizi o 2016/20rg;
il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 4oo del 06/L2/2016 esecutiva ai sensi di

il D.Lgs. n. 5O/20L6;

DETERMINA

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

1. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in
economico VI.BA. S.r.l. sede legale in via Giovanni De
01868800812, i "Lavori di Mdnutenzione Stroordinorio
dell'art. art.36 comma 2lettera a) ;

premessa e qui approvate, all'operatore
Carlis n. 13 - 91011 Alcamo (Tp) p.tVA

Pizzale Bottigio Alcomo Marind' ai sensi



di impegnare la somma compressiva di €.27.G06,7s di cui €.22.L37,42 per ravori, €.491,07 per oneri disicurezza ed €.4.978,26 per IVA al ZZ%, che tror" .op.nrr. al Cap. 2322L0/98 denominato"Acquisizione li beni immob i e rllative monutenzioni pir ii servaio viobirità - A.A.,, con codicecfassificazione 10. os.2,zo2 di piano Finanziario 2.z.r.os.od a"t uirancio esercizio in corso;

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile completamente nell,anno incorso.

di dare atto che il presente prowedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla leggen.136/2OtO, in materia dl tracciabilità di flussi finanziari.

di dare atto che alla relativa llquidazione si prowederà con successiva Determinazione delResponsabile del settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità detta prestazione
eseguita.

6' di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo pretorio del comune, nonché sul sito web

5.
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PROCEDIMENTO
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Alcamo, lì

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Art. 183 comma 7 D.Lgs. n" 2622000 )

2 § 0i0 roffi
ILRAGIONIERE GENERALE

F$ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PU BBTICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 1" giorno festivo successivo alla
data dell'atto e vi resterà per gg15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì _
IL SEGRETARIO GENERALE


