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OGGETIO: Lavori di Abbattimento Alberature Pericolose su Aree Pubbliche.

- Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Soc. Coop. LA

GIUMMARA" Alcamo (TP)

- lmpegno di spesa.
- CIG: ZF31CB9EEB;
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COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

* *,*

4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DET DIRIGENTE

a2436N. del



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2354

del28/f2/2076 avente ad oggetto: "Determina a contrarre - art. 13 L.R. 30/2000 e art. 32 del D.Lgs. 50/2016

relativa ai lavori di "Abbattimento Alberature Pericolose su Aree Pubbliche" è stata prenotata la somma di €
9.946,67;

Dato atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.5Ol2Of6, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch.

Aldo Palmeri;

Dato atto che con raccomandata PEC prot. n. 61558 del 23/72/2016, sono stati invitati a produrre preventivo

n. 2 Operatori Economici in possesso dei requlsiti, per lavori de quibus;

Tenuto conto che il preventivo più conveniente è risultato quello prodotto dall'lmpresa Soc. Coop. "La

Giummara" sede legale in via Monte Bonifato n. 25 - 9107f Alcamo (TP) P.l. 01554900819 che ha offerto il
ribasso del 3,00%;

Ritenuto procedere all'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'lmpresa Soc.

Coop. "La Giummara" con sede legale in via Monte Bonifato n. 25 - 91011 Alcamo (TP) P l. 01554900819, in

quanto risultato rispettati tutti requisiti richiestl nella Determinazione Dirigenziale n.2359 del Z8/72/2076;

Accertato che l'importo complessivo è di €.9.662,66 di cui €.7.604,80 per lavori, €.160,00 per oneri di

sicurezza, €.189,61 oneri di accesso in discarica ed €.1.708,25 per IVA al 22%, che trova copertura al Cap.

!32233/9 denominato "Manutenzione Ordinorie ol Pqtrimonio lmmobiliare per il Servizio Viobilità

L.70/77." con codice classificazione 01.05.1.103 co. Transazione elementare 1.302.09.012 del bilancìo

esercizio in corso;
Dato atto:
che i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 sono stati verificati con esito positivoi

che sono state effettuate le verifiche inerenti ll possesso dei requisitl richiesti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.

50/2016;
Considerato che il CIG del presente affidamento è il seguente: ZF3lC89EEB;

visti/e:
- il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta Soc. Coop. "La Giummara - Alcamo;

- il Documento di verifica di autocertificazione richiesto on-line alla Camera di Commercio lndustria

Artigianato e Agricoltura diTrapani da questo Settore;

- le Leggi 8 giugno 1990 n. L42, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48

det rrl L2/ 1997 e n.rO del 30/04/ t99L;
- lo statuto comunale;

il D. Lgs. 257 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazloni, recante "Ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";
il D. tgs. 165/2001, vlgente "Testo Unlco del Pubblico lmpiego";
la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2015 di approvazione del bilancio d'esercizio 2OL6/20L8,

il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 4OO del 06/12/2015 esecutiva ai sensi di

legge;

il D.Lss. n. 50/2016;
DETERMINA

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

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

economico Soc. coop. "La Giummara sede legale in via Monte Bonifato n. 25 - 91011 Alcamo (TP) P.l.

0i.554900819, i lavori di "Abbattimento Alberature Pericolose su Aree Pubbliche" ai sensi dell'art.

art.36 comma 2lettera a) ;



3.

4.

di impegnare la somma complessiva di €.9.662,65 di cui €.7.604,80 per lavori, €.160,00 per oneri di
sicurezza, €.189,61 oneri di accesso in discarica ed €.1.7Oa,25 per IVA al 22%, che trova copertura al
Cap, L32233/9 denominato "Monutenzione Ordinorie ol Patrimonio lmmobiliore per il Servizio
Viobilità 1.70/77." con codice classificazione 01.05.1.103 co. Transazione elementare 7.302.09.0!2
del bilancio esercizio in corso;

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile completamente nell'anno in
corso.

di dare atto che il presente prowedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla legge
n.136/20].0, in materia di tracciabilità di flussi finanziari.

5. 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
eseguita.

5. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
www.comune.alcamo.tD.it.

sito web



VISTO DI REGOLARITA, CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

( Art. 183 cornma 7 D.Lgs. n" 26712000 )

Alcamo, lì 1g Dlc 201$ ILRAGTONIERE GENERALE

Bfs Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E

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


