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40 SETTORE SERVIZI TECNICI

E SERVTZI MANUTENTTVI

DETERMINAZTOhI'E DEL DIRIGENTE

2 5 tl.l6 2013

*. o 127 5r.,.

Oggetto: Aflidamento Trasporto di materiale arido da cava autorimata e nolo a caldo di pala
meccanica cingolata per manutenzione viabilita esterna

Impegno di spesa- ditta Paglino Vincenzo Yia Fratelli Sant'Anna.n.160 Alcamo

CIG:2610A04945
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-
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Municipale n.410 del 29l12l2olo si approvava il progetto per i lavori di,,Manutenzione
viabilità Rurale ( contatto Aperto)" complessivo di € 1g0.000,00 cosl distinto:

Lavori a base d'asta

Costo sicurez?artan soggetto a ribasso

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA al20Yo suilavori
oneri di accesso in discarica e analisi di laborat. materiali
Relazione e indagine geologiche
Fomiture materiali per lav. in economia diretta
Spese Tecniche

Sommano

.Totale

Totale lavori

€ 130.000,00

€ 5.000.00

€ 135.000,00

€ 91.000.00

€ 180.000,00

€ 27.000,00

€ 5.000,00

€. 6.334,00

€ 3.966,00

€ 2.700.0a

€ 45.000,00

- con Determina Sindacale no 0025 de11710212011 veniva autoiz.z.atol'espletamento del cottimo - appalto
e si impegnavala spesa di € 180.000,00 I.V.A inclusa ai capitoti così distinti:

- per € 6'000,00 al Cap. 232210190 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative
manuteriiione servizio viabilità A.A.'o residuo 2006 riportato ai residui passivi;

- per € 54'000,00 alCap.2322l0l97 cod. int. 2.08.01.0i "Acquisizione di beni immobili e relative
manutenzione shaordinarie - servizio viabilità stradale - A.A. .tesiduo 200g riportato ai residui
passivi;

- per e 8'678,69 al Cap.23ll3ll78 cod. int. 2.09.01.03 "Spese per finanziamento opere di
txbanizz'47isas primarie e secondarie, interventi di risanamento urbano e ambienkle aree abusive
D.L.498/95 (cap E 3255) esercizio 2003 riportato ai residui passivi

-per€' 95'000,00 al Cap. 232211177 cod. int 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili e relative
manutenzione staordinarie ' Servizio Viabilità - Cap E. 3250'bilancio esercizio 2010, riportato ai
residui passivi;

- per €. 16'321,31 al Cap. 232211161 cod,. int.2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili e relative
manutenzione skaordinarie - servizio viabilità L.R. 8/2000 bilancio 2010, riportato ai residui
passivi;

- con contuatto n'8918 di rep.del 14/0712011, venivano appaltati i lavori alla Ditta .?errone Costruzioni
S'R'L', ,i "Lavori di manutenzione Yiabìlità ntrale", per l'importo al netto del ribasso de:31,6327% di Con

:_ e88.877,49 piùoneridisicurezza uàmmoafgecomplessivo di€93.g77,49; assic
. Aner- i lavori sono stati consegnati in data t7l\6/2Al,giusto verbale redatto in pari data; i'se!

Considerato che: 
To*- con Determina 02767 del 02112/2012 veniva presa d'atto e ratifica della perizia di Variante e Suppletiv, ffi

redatta in data 2Llll/2011 dell'importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito: lefter
Per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,63270/o

4.1) Per oneri sulla sicurezza

A)- €.97.753,28



5.499,33

,l03.252,61

21.693,05

5.169,99

6.334,00

15.966,00

2.969,64

24.624.71

76.747,39

180.000,00

con Determinazione del Dirigente n' 0430 del 01È03-2012 si prendeva atto e ratificava la variata distribuzione spesa edassestamento contabile redatta dalla D.L. deil'importo compressivo di€ 180.00,0, À;;; seguente prospetto cosidistinto:

non soggetti a ribasso d,asta

Sommano

B)'- Persomme a disposizione della Amministrazione:
8.1) lVAal2lo/o

8.2) Oneridi accesso a discarica e analisi materiali
8.3) Relazioneeindaginigeologiche

8.4) Fornitura materiali e servizi per lavori in economia
B.5) Spese tecniche

8.6) Economie da riutilizzare per le stesse finalità

Totale somme a disposizione dell,Amm/ne.
IMPoRTO COMPLESSTVO (A+B)

€.

€.

[o

.cc.

2t.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€ 97.753,29

€ 5.499.33

€ 1$,252,61

ative

dive

sidui

xve

,ar

di

rve

€ 21.693,05

€ 6.361,51

€ 9.990,60

€ 15.966,00

t € 2'969,64

{ € 16.000,00

€ 4.786,59

€ 76.747,39

€ 180.000,00

' con determina dirigenziale n'01838 del22ll0l2012 venivano approvato gli atti di contabilità
*il" 

certificato diiegolare esecuzione . liù;;;*e rata a saaà ata dina perrone costruzioni

":3:illrT"[*ili"'*L:iffi?,,,?:*r, 
esterna necessita di continui interventi di manutenzione al fine di

Atteso che sono state invitattiÈ-*tto elengatg diue qualifi.u* l potere eseguire gli interventi necessari,inserite nell'albo delle imprese-ai- naugir, r. q*riffià fatto pervenir8ì p*p.ia migliore offertaeconomica per "il trasporio ai mate'Jale arido drcavaiutori r=itu" ;;; a caldo di para meccanicacingolata" per la manuienzione viabilità *t *" J;ir;i*p"rt" 1!r" di gara di €12.000,00 olte oneri di
,HH:X?t!:r;5;ia ribasso per € 1.000,00 ,".orai:*dalità 

" $;fi"he tecniche inctuse nelie

-t

A). Per lavori al netto del ribasso d,asta del 31,632T0/o
4.1) Per onerisulla sicurezza

non soggettia ribasso d,asta

Sommano

B)- Persomme a disposizione della Amministrazione:
8.1) IVA at21o/o

B,2) Oneridi accesso a discarica e analisimateriali
8.3) Relazione e indagini geologiche
8.4) Fomitura materiali e servizi per lavori in economia
8.5) Spese tecniche

B 6) Messa in Sicurezza strada Modica
8.6) Economie da riutilizzare per le stesse linalità

Totale somme a disposizione dellAmm/ne

TMPORTO COMPLESSTVo (A+B)rve

dui

om

idi



-\

l-Scame s'n'c Di Laudani Maurizio r Alcamo lett.prot.23892 del o2-05-2a3 - offerta ribasso 35,5yo; (esclusa)Z-Fwacilgnazio -Alcamo lott.prot.2397gdel O2_Oi-2013 offertaritasso 3,00yo.; (esclusa)3-Paglino Vincenzo - Alcarno lett.prot. del 23 g9g del 02-05- 2Ol3 . . . . . . . . . offerta ribasso 35,00yo;(ammessa)4-Vi.BA -Alcamo lett.prot.23gs0 d;l 02-Os_2013 offerta ribasso 5,45%o; (ammessa)

6- Trasporto Scavi s.r.l-Alcamo lettprot.23g 62 del0Z-05-ZOL3 offerta ribasso 24%; (ammessa)7- A.&P. Costruzioni.s.n.c-Alcamo;iett.prot.2394T del}Z-05_2013....... om"rt ribasso 3,70.yo; (ammessa)8-Perrone Costruzioni s. - Castelvetranoj lett.p rot.Z39\g del 02_05-201 3 offerta non presentata9- Agostano Rosario-Al"qo, lett.prot.l39S4 Aet 02-05_2013 offerta non presentatal0-Alcamo Paolo. At*tg,leu.prot.Z:S5g del 02_OS_20L3 offerta non presentata11- Vultaggio G. Vario V& C Àl.r*o ; lett.prot. 23906 del02_05-2013 offerta non presentata12- Amodeo Davide Alcamo lette.prot.i3 gAi aaA2-OS-2013 offerta non presentata13- B.M Scavi s.r.l Al3-amo tett.piot.ZSe66 del 02-05_2013 offerta non presentatal4-Calandra Gaspare 
{lcamo ; litt.prot.23969 del02-05-2013 offerta non presentata15- Cifra s.r.l Alcamo lette.prot.23 ùA aa}2-OS_ZOl2 offerta non presentata16- L&C lavori e Costruzioni s.r.l Alcamo lett.prot.239g0 del 02-05_ 2013 offerta non presentata17- Lucchese Nicolò {:*o leti.prot.239g2 d;l 02-05-2013 offerta non presentata18- Milotta Giuseppe Alcamo lett.prot.239g4 del OZ_A5_20I3 offerta non presentata19- Messana Vincenzo. Alcarno lett.prot.239g5 del 02-05_2013 offerta non presentata20- Miscar Costruzioni s.r.l Alcamo lett.prot.239g9 del 02-05_2013 otr rt aon presentata21- Donato s.r.l. Alcamo lett.prot.239a} del}2-OsA(i.3 offerta.non presentata

Atteso che I'offerta più vantaggiosa fra quelle ammesse è stata quella prodotta dalla diua paglino vincenzovia Fratelli sant'Anna^,160 -Alcàmo, che ia offerto il ribasso del :i,00 z, suri importo lavori a base di gara di €7'800'00 + € 1'000,00 oneri non soggetti a ribasso p". ro-;-porto complessivo offerto di € g.g00,00 + ryA di€1.848.00 per complessivi € 10.648.ùj

Acclarato, poter.pertanto affidare, i predetti lavori alla suddetta ditta paglino vincenzo .-via Fratellisant'Anna,160 - Alcamo- P.ryA o947i6osl2, ai sensi dell,art.l25 del D.Lgs.1 63t2006e s.m.i.;

Preso atto della nota- di questo ufficio, prot.2013l 23gggdel 02-a5-2013 col quale, si richiede ladisponibilita alla predetta ditta aggiuocatari" p* rtiprra del relativo contatto-scri6ura privata perl'appalto dei lavori de qua, secondò-vigente n"g.io.oÀi-a. ;

Visto il riscontro favorevole della Ditta aggiudicatari4pervenuto in atti con prot.25135 del 09-05-2013;

vista la Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà del 23/05/2013 ai sensi dell,art. 3g del D.lgs.1'6312006 e s'm'L e di impegno a rispettare gu ouulfuhi di tracciabitità di cui alla Legge r. 136/2010modificato dal D.L. n.1s712010; ---- - i--*"
vERrFrcATo tramite il DURC laregolarità contributiva;

vlsTo iI CIG;2610 A04945 ;

- Effettuata la, verifica del posse_sso dei prescritti requisiti della ditta ,,paglino vincenzo diAlcamo,ai sensi dell'art.ll aèt o.tgs.1$È006 nel testo coordinato con le no(me recate dallaL.R.l2l201l, con esito positivo;
- Accertata

la disponibilità finanziaria che tova coperttua fra le somme a disposizione dell,Amministazione -fornituta materìati e-setvizi per lovori'in economia del quadro .rooo*i.o della perizia di variatadishibuzione spesa ed assestamento contabile det progetto dei lavori di manutenzione viabilità rurale(contuatto aperto), approvata con determina airig"n i'ale n.00430 del 0110312012 da impegnare nelmodo seguente:
- € 7'888,93 dal cap 232211i61 cod. int 2.08.01.01Acquisizione di beni irnmobili e relative manutenzionestraordinarie - Servizio viabilità L.R 812000 bilancio 2010, riportato ai residui passivi;

- per € 2'642,47 dal cap..232210/97 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative
manutenzjone shaordinarie - Servizio Viabilità stadale - A.A. "residuo 200g ripofuto ai residui



passivi ed € 1i6,66 dal cap. .232zl}lg0 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e

relative manutelzione
servizio viabilita AA.,, residuo 2006 riportato ai residui passivi per un totale di €10.648,00 IVA compresa;

- Visto 1'art..161 del D.Lgs 76312006 e successive modffiche e integazioni:, '

- Visto 1,art.l comma 381 della legge 228/12 che proroga at 3010912013 il termine per

l'approvazione del bilaacio 2013 12015 ;

Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dilfong-9.h9 in
caso di differimento del termine-per l'aplrovazione del bilancio in un periodo successivo alf inizio

deil,esercizio finanziario, il p.É.C. -prowisorio si intende automaticamente autorizzato con

riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;

Vista la deliberazione di D.C..n.65 del1410912012 di "approvaàone del Bilancio di previsione per

1' esercizio 2012/201 4;
Vista la deliberazione di D.G..n.200 del 08/10/2012 di "approvazione PEG 201212014;

Visto il D.lgs 76512001e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267 12000.

Il Minutate Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente

!§oII|ECAP0 r-tffiG§NTÉ

DETERMINA

1) di affidare per i motivi di cui in premess a, alladitta Paglino Vincenzo -Via Fratelli Sant'Anna ,L60 -
Alcamo, i lavori di cui sopra per f importo complessivo di € 10.648.00:IVA inclusa

2) di dare atto che l'importo di spesa di €1g648.00 IVA inclusa trova copertura per €7'888,93 al Cap'

23zzlil61 cod. int. i.0g.01.0i Acquisiri*. ai teni immobili e relative manutenzione staordinarie

- Servizio Viabilità L.R. 8/2000 bilancio 2010, riportato ai residui passivi;

per € 2.642,41da1 cap. al Cap.232210t97 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e

relative manutenzione straordinarie - Servizio Viabilita stadale - A,A. 'tesiduo 2008 riportato ai

residui passivi e per € ll6,66dal cap. .-xzztotg0 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizionq {i beni immobili

e relative manutenzione servizio viatlita A.A.'o residuo 2006 riportato ai residui passivi;

3) di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria'

4) di dare atto che la presente Detemrinazione è soggetta-/pubblicazione a]l'Albo Pretorio nonché sul

sito web www.alcàno.tp-net.it di questo Comune per 15 gg.Consecutivi'
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