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COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

. ***

4" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERM!NAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 0015 1 det
0 1 FEB 2017

OGGETTO: PIANO AZIONE GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITA' 'LINEA Dl INTERVENTO 1"SPORT E

LEGALITA' '- REALIZZpZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO DE}IOMINATO
CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO CIG: 58298131E1

o Presa d'atto della nota di rinuncia dell'ATl Vl,BA. s.r.l. - Lipari Francesco e affidamento dei

lavori all'ATl Gl.RO,SA. Costruzioni s.r,l. - G.M.A. lmpiantis.r,l.



IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina Dirigenziale di Settore n" 587 del 08.04.2016 e il Verbale di gara e aggiudicazione

del 29/08/2014 inerente la procedura aperta dei lavoridi che trattasi.

Considerato che:

' con nota/pec del 29.08,20'16 l'ATl Vl.BA, s.r.l. - Lipari Francesco, ha comunicato di voler rinunciare

all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

' dal Verbale di convocazione del 06.09.2016|a prima Ditta disponibile in graduatoria all'esecuzione di

detti lavori è risultata la Ditta NASA Costruzioni srl ma dalle verifiche effettuate la stessa non risulta in

regola con il DURC.

Ritenuto pertanto, per effetto dello scorrimento della graduatoria affidare, ai sensi degli artt. 11 e 12 del

D.Lgs. 12 Aprile 2006 n"163, ilavori de quibus all'ATl Gl.RO,SA, Costruzioni s.r.l. - G.M.A, lmpiantis.r,l,, che

ha offerto il ribasso del 34,7831% sull'importo a base d'asta di Euro 298.158,27, nelle more dell'acquisizione

dell'esito dell'informativa antimafia e approvazione da parte dell'Ente Finanziatore,

Visto il D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R.1212011 e s.m,i.;
Vista la L.R. n, 1212011 e ss.mm,ii ;

Visto il D.P.R.S. n.1312012;
Visto I'art.4 della L.R, n"16/2010;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D,Lgs. 267 del18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento fìnanziario e

contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

Vista la Legge n" 136/2010 come modificato dal D.L,18712010',

Vista la Deliberazione di G,M, n" 336 del12-11-2015 di approvazione PEG 201512017',

Vista la Delibera dicc. n' 123 del 24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018.

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

. di prendere atto della nota/pec del 29,08.2016 l'ATl VI.BA, s,r,l, - Lipari Francesco, di rinuncia

all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

. di affidare i lavoridi REALIZZMIONE DIUN CAMPO POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI

PEPPIN0 IMPASTATO CIG 58298131E1, all'ATl Gl.R0.SA, Costruzioni s.r,l, - G.M,A. lmpianti s.r,l, che ha

offerto il ribasso del 34,7831% sull'importo a base d'asta di Euro 298.158,27, nelle more dell'acquisizione

dell'esito dell'informativa antimafia e approvazione da parte dell'Ente Finanziatore;

. di dare atto che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del

Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della

Segreteria Tecnica del PAG subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. ll pagamento in ogni caso è

subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi

I'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle



fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;

o di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i prowedimenti dicompetenza;
o di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Atbo pretorio di Comune per gg.

15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

IL MINUTANTE ISTRRE 
"'UR'ilMCNICOYrtffifl4y\ Geom*$ìW



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTARA
FINANZARA

(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/20001

Alcamo, lì
IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica
della presente determrnazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune
consecutivi dul_ nonché sul sito istituzionale dl
www. comune. alcamo.tp. it

Alcamo 1ì

che copia
per gg. i5.

Comune

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno


