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COMUNE DI ALCAMO
***

4° SETTORE SER VIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

01300 2 9 LUG.2013
N. del

OGGETTO:APPROV AZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA INERENTI ALL' AFFIDAMENTO DEI "LA VORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS. 113 TRATTO DI COMPETENZA
COMUNALE". CIG: 494536002D".
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:

con Delibera di G.M. n. 27 del 11/02/2013 si approvava il progetto per i "lavori di manutenzione

straordinaria SS. 113 tratto di competenza comunale" e si ravvisava l'urgenza di provvedere

alla messa in sicurezza dei luoghi di che trattasi, e le condizioni per procedere in tempi celeri,

all'affidamento dei lavori de quo;

con Determina del Dirigente n. 00853 del 27/07/2013, avente ad oggetto: Procedura negoziata

per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria ss. 113 tratto di competenza

comunale". CIG: 494536002D, si procedeva all'approvazione dello schema lettera d'invito e

disciplinare di gara e all'impegno di spesa della somma complessiva di € 86.000,00 che trova

copertura al Cap 232211/96 c.i. 2.08.01.01. "acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni

servizio viabilità L.R. 1/79 investimenti A.A. residuo 1997 riportato ai residui passivi;

Visto il verbale di gara del 26/06/2013, di cui si allega copia al presente atto per fame parte

integrante e sostanziale, con il quale si aggiudicava in via provvisoria la procedura negoziata

inerente all'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria ss. 113 tratto di

competenza comunale". CIG: 494536002D, all'impresa VI.BA. S.r.l. avente sede legale in via

G. de Carlis, 13 - Alcamo (TP) P.IVA 01868800812, che ha offerto il ribasso del 35,2342%

sull'importo a base d'asta di € 65.066,97;

Effettuata:

la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per l'impresa VI.BA. S.r.l. , ai sensi dell'art. Il del

D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/20 Il, con esito positivo;

Ritenuto:
.,

pertanto, approvare il relativo verbale di gara sopra citato ai sensi degli artt. Il e 12 del D.Lgs. 12

Aprile 2006, n. 163;

....... -

Visti:

il D.L. vo 26712000 "Ordinamento tìnanziario e contabile degli Enti Locali";
il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
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DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. di approvare il verbale di gara del 26/06/2013 relativo alla procedura negoziata per i "lavori

di manutenzione straordinaria SS. 113 tratto di competenza comunale". CIG:

494536002D, nonché l'aggiudicazione provvisoria dell'impresa VI.BA. S.r.l. avente sede

legale in via G. de Carlis, 13 - Alcamo (TP) P.IV A O1868800812, che ha offerto il ribasso del

35,2342% sull'importo a base d'asta di € 65.066,97;

2. di dare atto che la somma complessiva di € 53.391,46 IVA compresa, trova copertura al

Cap. 232211196 c.i. 2.08.01.0 l. "acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni

servizio viabilità L.R. 1/79 investimenti A.A. residuo 1997 riportato ai residui passivi;

3. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;

4. 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 www.comune.alcamo.tp.it;

IL MINUTANTE

Angela (f;}Julera

Dr.ssa Frane
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==================================================================

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.15 comma 4 D.LGS. 11.267/2000)

Alcamo, lì _

IL RAGIONIERE GENERALE

t. \'J Dr. Sebastiano Luppino

==================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretori o di questo comune per gg. 15 consecutivi
daI nonché sul sito istituzionale dI Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì-----
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati
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