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COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

4" SETTORE SERVIZI"'*'' 
'ONUTENTIVI 

E AMBIENTATI

DETERMINAZIONE DEI DTRIGENTE

^p245S der 3oDtr.aot6

OGGETTO: IAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE VIALE EUROPA E PARTI
ADIACENT!VIA SS SALVATORE IN PROSSTMITA'VIA COPERNICO CIG Z841CB9E6A.
AFFIDAMENTO Al SENSI DELL',ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS . 5O/20L6
ALL'|MPRESA V & V COSTRUZTONT S.R.L._ 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 Afio, ai sensi dell'art. 31 del D,lgs. n. 50/201,6, che il Responsabile Unico del procedimento è l,lng.
Antonino Renda, giusta determinazione del Dirigente n. 1902 del1,6l1"L/201,6;
PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 2a1fi.120i.6 che approva il bilancio di
previsione 2016/201'8 e delibera diConsiglio Comunale n. 118 de|2L11.1.12016 con la quale è stato approvato il
Programma triennale delle OO.PP. 201,612018 che prevede l'intervento di che trattasi;
CONSIDERATO che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale dare attuazione al Piano Trienn ale 2Ot6/201.8;
Premesso che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2391
del29-12-2016 avente ad oggetto: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 - art. 32 D.Lgs. SO/ZOL6)
dEI DLgS 5O/20L6 _AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE
VIALE EUROPA E PARTI ADIACENTI VIA SS SALVATORE IN PROSSIMITA'VIA COPERNICO CIG
Z841CB9E6A, è stata prenotata la somma di€ 8,74O,O0, così distinta:

A. lmporto dei Lavori
so^^t ANo

lmporto dei lavori
€ 7.000,00 € 7.000,00

di cui oneri di sicurezza
€ 200,00

Totale somma deì lavori soggetti a ribasso
€ 6.800,00

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

l.V.A. su Lavori
€ 1.540,00 € 1.540,00

TOTALE COMPLESSIVO € 8.740,00

Preso Atto che con raccomandata PEC prot. n. 61561 del 23-12-2016 sono stati invitati a produrre preventivi n.
3 operatori economici in possesso dei requisiti per i lavori de quibus;

Tenuto conto che il preventivo più conveniente è risultato quello prodotto dall'impresa V & V COSTRUZIONI
S.R.t - ALCAMO (TP) sede legale in via F.lli Sant'Anna, 160 - 91011 Atcamo (TP) che ha offerto il ribasso del
20,1313Yo, su ll'importo di € 8. 740, 00;

Considerato necessario approvare il suddetto preventivo e procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2OLG dell'impresa V & V COSTRUZIONI S.R.t - ATCAMO (Tp) sede legale in via
F.lli sant'Anna, 160 - 91011Alcamo (TP) - P.tvA 02343s3818 c.F. pGLVCN70D13A17GC;

Accertato che l'importo complessivo pari ad € 7.069,90 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri, IVA
ed oneri di accesso in discarica, trova copertura al Cap. 23221,0/98 classificazione 10,05.2.202 piano Finanziario
2,2.1'.09 "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. 50/201.6, 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 rotazione, 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
invitare un precedente fornitore in ragione della competitività del prezzo offerto;



Visto il Durc attestantdla regolarità contributiva dell'impresa V & V COSTRUZTONT S.R.L
Vista Ia deliberazione di Consiglio Comunale n. L23 del 24/71/2016 che approva il bilancio di previsione
201.6/201.8;

Vista la della deliberazione di Consiglio Municipale n. 400 del 06/L2/2016 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2016/201.8;

Visti:
- il D. Lgs n.267 del 18/0812000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 50/201.6;
- la L.R. 17/1.2/91, n,48 e successive modifiche ed integrazioni;
- ilclc Z841CB9E5A;

- la L. 1,36/2010 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.24711.990 e s.m.i.;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e art. 13 L.R. 3O|2O0O,le 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 V & V COSTRUZIONI S.R.t - ATCAMO (TP) sede legale in via F.lli
Sant'Anna, 160 - 91011Alcamo (TP) - P.IVA 0234353818 C.F. PGLVCN70D13A175C;

4. di affidare all'impresa V & V COSTRUZIONI S.R.L - ATCAMO (TP) sede legale in via F.lli Sant'Anna, 150 -
91011 Alcamo (TP) - P.IVA 0234353818 i TAVORT Dr STSTEMAZTONE MARCtAptEDt E MANTO STRADALE VTALE

EUROPA E PARTI ADIACENTI VIA SS SALVATORE IN PROSSIMITA'VIA COPERNICO;

5. di impegnare la somma complessiva di € 7.069,90 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri, IVA ed
oneri di accesso in discarica, trova copertura al Cap. 2322L0/gB classificazione 10.05.2.202 Piano Finanziario
2.2.1,.09 "Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità A.A." del bilancio
esercizio 2016;

5. 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 Determinazione del Responsabile del

Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita;
8. 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, il codice identificativo di gara CIG z841cB9EoA,
che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UFLB0G;

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.

IL
lng.A, lng.



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n" 267/2000)

3 0 Drc 201fi
Alcamo,lì ILRAGIONIERE GENERALE

Ft\ 
Dr. Sebastiano LuPPino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E

llsottoscritto Segretario Genera!e, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data L' 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


