
Prot. n 7897 del 12.04.2016

COMTINIE DI ALCAMO

40 SETTORE SERVIA TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIOIVE DEL DIRTGENTE

N 00643aer lUtrpfi, 10t§

OGGETTO: APPROVAZIO|\IE VERBALE DI GARA
INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
FOGNARIA CIG Z5CI8FI23O

E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
MANUTENZIONE RETE IDRICA E



IL DTRTGENTE

Richiarnata la l)etermina de1 Dirigente n.00415 del 161C6DA16 avente ad oggetto: DETERMNA A
CONTRARRE PER. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZICNIE ORDNAR]A RETE
IDRICA E FCGNARIA CIG 25C18F1230. con la quale si procedeva all'impegno di spesa e

all'approvazione schema iettera di richiesta economica;

Visto il verbale di gara del 31.03.2016, di cui si allega copia ai presente atto per larne pafie integrante e

sostanziale. con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la garu per I'AFFIDAMENTO DE{
LAVORX DI MAI{UTENZ{ONrE RETE IDRICA E FOGI\IARIA CIG 25C78F1230, all'impresa
GRIMAUDO G{USEFPfl con sede legale ad Alcamo (TP), in Vir\ MISTRETTA, 5 P.IVA
00091460815, che ha otlèrto il ribasso del 28,6633% sr-rlf importo complessir.,o di € i0.125.48 di cui: €
19.407,78 per lavori soggetti a ribasso, € 9.327.50 per spese relative al costo della manodopera non
soggette a ribasso. € 1.390,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Dafo atio:

- che il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio clel Comr-rne di Alcamo dal 04.04.2016
a\07.04.2016;

- che nei cinque giorni successivi a quello di compietamento della procedura nella c1uale è stata

dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, non sono pervenuti rilievi e contestazioni;
Vista la Delibera di C.C. n. 129 del26110/2015 di approvazione del bilancio d'esercizio 201512017;
Vista Ia Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 0410212016 di approvazione provvisoria del
Piano esecutivo di Gestione 2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'art. 15 del Regolamento comunale di Contabilità che così dispone"Ove la scadenza del tet'mine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata,fis,sata da nonne snrali in un periodo snccessivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento PEG provyisorio si intende automctticcullente
outorizzcrto intendendo.ci come rif'erimento l'uhimo PEG definitivamente approvctto, salvo diversa
disposizione del la Giunt a Comr.male" ;

Visto il decreto de]t0110312016 che proroga i'approvazione del Bilancio 201612018 al3010412016;
Visto ii D.Lgs. 26712000 "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";
Visto il DURC che risulta regolarel
Ritenuto, pefianto, approvare il relativo verbale di gara sopra citato. nonché I'aggiudicazione
provvisoria. ai sensi degli ar1t. 11 e 12 del D. Lgs. 12 Aprile2006,n.l63;

Visto/a
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267 del 18108120A0 e successive rnodifiche ed integrazioni:
- L.R. 15/2008 e s.nr.i.;
- il D. Lgs. 16312006 e s.m.i.r
- la L.R. n. l2/2A11;
- il D.P.R.S. n. 1312012;
- iI CIG Z5CI8F123O

DETER.MINA
Per i motivi sopra esposti:

1. di appnovare il verbale di gara del 31.03.2016, di cui si allega copia al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale. con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la gara per



I'AF'FIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGI{ARIA
CIG 25C18F1230, alf impresa GRIMAUDO GIUSEPPE con sede legaie ad Alcamo (TP), in
VIA MISTRETTA, 5 - P.IVA 00091460816, che ha offerto i1 ribasso del 28,6633% sulf importo
complessivo di € 30.125.48 di cui: € 19.407,78 per lavori soggetti a flbasso, € 9.321.50 per spese'

relative a1 costo della manodopera non soggette a ribasso, € 1 39A,20 per oneri per 1a sicurezza
non soggerri a ribasso:

2. di approvare I'aggiuclicazione a favore dell'impresa GRtrMAUDO GIUSEPPE P.IVA
000e1460816;

3. cli ctare atto che la somma complessiva del progetto pari ad € 39.420,92 trava copedura

economica al cap. 132430,9 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazioni servizio idrico"
con classifìcazione 09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.09.000 -
Transazione elementare 1.03.02.0 9.0A4, giusta D.D. n. 004 1 5 del i 6.03.20 I 6;

4. ctri clare atto che la spesa del presente plovvedimento sarà esigibile nel corso del 2016:

5. di dare atto che si procederà alla liquidazione. dopo presentazione di regoiare fattura e previa

verifiche richieste dalla vigente notmativa;

6. di inviare copia della presente al servizio ftnanztarto per i successivi adempimenti;

7. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web ryly,ry.qqmu4€.a1q2urtCI.tg*!1.
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Il sottoscrifto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica chestata pubblicata all'AIbo pretorio di questo comune per gg. r5 consecutivi dal
dl Comune www.comune.alcamo.tp. ii

.I.E 
ATTESTA .NANZL4RA

(Art.I83 comma 7 D.LGS. n.267/2000t

! 5 ÉiPS ?{l'l[
Alcamo, lì_ __

n b - II_ RAGIONIERE GENERALE
f-\ Dr. Sebastiano Luppino

DI RE

copia della presente determinazione è

nonché sul sito istituzionale

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENER4LE
D ott.' Cr istofaro Ricup at i


