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COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

4' SETTORE SERVIZI 
"'*lcl 

*ONUTENTIVI E AMBIENTATI

DETERMINAZIONE DEt DIRIGENTE

3 0 utc. ?016

*02454 0.,

OGGETTO: TAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PIANO MARRANo. cIe zaqicenggs
AFFIDAMENTO Al SENSI DELL',ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2076
ALL',tMpRESA SAULLO ptETRO - ALCAMO (Tp)

- lmpegno dispesa.



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 l'lng'

Antonino Renda, giusta determinazione del Dirigente n. 1902 del L6l1'112016;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 2a11,1'12016 che approva il bilancio di

previsione 20l,6lzotge delibera di consiglio comunale n. 118 del27/t7/2016 con la quale è stato approvato il

programma triennale delle oo.PP. 201,6120L8 che prevede l'intervento di che trattasi

CoNSIDERATO che è obiettivo dell'Amministrazione comunale dare attuazione al Piano Triennale 20L612018;

premesso che con Determinazione del Dirigente del settore servizi recnici, Manutentivi ed Ambientali n' 2389

det zg-tz-2016 avente ad oggetto: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 - art' 32 D'Lgs' 5012076)

del DLgs SOIZOLG- AFFIDAMENTO DEI LAVORI Dl MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PIANo

MARRANO-CIG 2841C8A933, è stata prenotata la somma di€ 9.960,00, così distinta:

A. lmporto dei Lavori

ffi € 8.000,00

SOMt'tANO

€ 8.000,00

di cui oneri di sicurezza

Totate somma dei tavori soggetti a ribasso

€ 500,00

€ 7.500,00

Oneri di accesso in discarica € 200,00 € 200,00

l.V.A. su Lavori € 1.760,00 € 1.760,00

TOTALE COIAPLESSIVO
€ 9.960,00

presoAttocheconraccomandatapECprot.n,61553 del23-L2-20l6sonostatiinvitatiaprodurrepreventivi n'

2 operatori economici in possesso dei requisiti per i lavori de quibus;

Tenuto conto che è pervenuto n' 1 preventivo' da parte

legale in via Ruggero, 133 - 91011 Alcamo (TP) che

7.5OO,OO, ritenuto conveniente da questa S'A';

considerato necessario approvare il suddetto preventivo e procedere all'affidamento ai sensi dell'art' 36

comma 2 lettera a) del D.Lgs. S)lzllldell'impresa SAULLO PIIETRO - ALCAMO (TP) P'IVA 01938110812- C'F'

SLLPTR74H16A175T;

Accertato che l,importo complessivo pari ad € 9.639,75 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri' IVA

ed oneri di accesso in discarica, trova copertura al cap. 232210/98 classificazione 10.05.2.202 Piano Finanziario

2.2.1..Og,,Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità A.A." del bilancio esercizio

201,6;

considerato che l,affidamento dei lavori di che trattasi, secondo le procedure di cui al D'Lgs' 50/2016' è

avvenuto nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma L, in particolare nel rispetto dei principi di

economicità efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione' trasparenza'

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazìone, che come riportato nelle Linee guida dell'ANAC

per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie,

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

invitire un precedente fornitore in ragione della competitività del prezzo offerto;

dell'impresa SAULLO PIIETRO - ALCAMO (TP) sede

ha offerto il ribasso del 3,50%, sull'importo di €'



Visto il Durc attestante la regolarità contributiva dell'impresa SAUTLO PIIETRO;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 2al[/2016 che approva il bilancio di previsione

2076/201.8;
Vista la della deliberazione di Consiglio Municipale n. 400 del O6/L212016 che approva il Piano Esecutivo di

Gestione 20L61201.8;

Visti:
- il D. Lgs n.267 del18lO8l2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D. Lgs. 501201.6;

- la L.R. 1,1/1,2/9t n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

- il ctc 2841CBA933;
- la L. t3612010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

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

1. la premessa forma è parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3

della L.241 / L990 e s.m.i.;

2. diapprovare, ai sensidell'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 eart.13 L.R. 3O/2O00,Ie clausole e le

modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate in premessa e che qui si intendono

trascrivere;
3. di approvare il preventivo dell'impresa SAULLO PIIETRO di ALCAMO (TP) P.IVA 01938110812- C.F.

SLLPTR74H16AL76T;

4. di affidare all'impresa SAUTLO PIIETRO - ALCAMO (TP) P.IVA 01938110812- C.F. SLLPTR74H16A176T i

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PIANO MARRANO-CIG 2841CBA933;

5. di impegnare la somma complessiva di€ 9.639,75 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri, IVA ed

oneri di accesso in discarica, trova copertura al Cap. 2322L0198 classificazione 10.05,2.202 Piano Finanziario

Z.Z.L,O9 "Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità A.A." del bilancio

esercizio 2016;

6. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso, giusta previsione del responsabile del servizio;

7. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazlone del Responsabile del

Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione esèguita;

g. dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCP, ìl codice identificativo di gara CIG

2841C8A933, che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UF1B0G;

9. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle determinazioni;

10.di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune

nonché sul il sito istituzionale del Comune www'comune.alcamo.tp.it.
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n" 2G7/2OOO)

Alcamo, lì .? fi &!t ?iil6 ILRAGIONIERE GENERALE

(-0" Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E

llsottoscritto 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


