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CTTTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAI'ANI

4'SETTORE SERVIZI TECNTCI E MANUTENTIVI

Ufficio Tecnico del Traffico

DETERMINA DIRIGENZIALE

N:'rf1Sf? DEL -'9 aG0, 20'13

OGGETTO: Afiidamento alla Ditta DBL lmpantì di Dj Bona Gaspare &C sn.c.-viaEmilìa n"3-Alcamo -
P.IVA 02467930810 per l'adeguamento impianto e ettrico e quadrl del parcheggio interrato dì P/zza Bagolino

secondo le indicazioni reatìve ai verbale INA|L - settore Ricerca cedificazione e verifica n'5208del 17_06_

2013 e per la manutenzlone ordinaria de lo stes§o per il 2" semestre 2013.lmpegno di spesa.
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IL DIRIGENTE

Premesso che l1 parcheggio interraio dì Pìazza Bagolino , sc.ondo le ndÌcazionì deL v€rbal€ di verifi.a redatto

daLl'lNAlL Setiore Ricerca, certìfìcazrone e v€rifica - DiPartimento Territoriale di Palermo n" 5208 dcl 17-06-

2013, necessiia di un'adeBuamento dell impiarlto eìetirico e quadri rn esso installati, per assicurarne il corretto

tunzionàmenio e la massima slctrezza del luogo stesso,

Si reflde anche necessaria la manL(enzlone ordnaria del parcheggio interrato per ìì 2' semestre 2013,

Considerato chc sarà cura della Ditta affidataria,verificare il furuionamenio deglì impianti compreso la fomitura

del mat€riale €d assicurare la manuienzione ordlnaria,

Dare tempesiiva seFlalazione, a codesio Ufficìo, di eventuali anomalie di caratiere straordinario riscontrate

durante le veifiche periodiche,

visto Ìl regolamento per t'esecuzione dei lavori,Iornit re e sewizi in e€onomia dÌ cui alla Delibera di C.C- n' 143

ò.e|27 / /1A /2OOg,lI qàle prevede chc aLl'art. 11 , quarto comma ln caso di forniture urger1ti od in esclusiva o nel

caso che la spesa non superi € 20.000,00, si pr.Lò prescindere dalla formale comparazione delle offertei

Atteso che, è stata coniattaia per le vic brevi la Ditia DBL Impianti di Di Bona Casparc & C. s.n.c. con sede ad

Alcamo Via Emilia n' 3 - P. IVA 02467930810, qualificata a Potere esegdre tli specifici inteffenri de quo e

1a stessa si è dichiarata proniamente disponibile all'esecuzione dei predetti sPecifici lavori come €lencatj in

dettagllo nel preventivo acqr.dsito in aiti presso questo Ente con Prot. n'36674 d.el11A7 2AL3, il cui imporio

soggetto a dbasso ammonta per l'adeglramento imPianio elettrico e quadri è di € 6.292,00 compreso

lva al21% ; per la manuienzioÌìe ordina à riferita aÌ 2" semestre 2013 è di € 1.500,00 comPresa lva al21%,

importo complessivo di € 7-792.00i

Tale importo, a seSuito di ne8oziazione fra il DiriSenie del Settore e ta Diita coniattata, ammonta a € 7 450,00

compreso lva a121%;

Ritenuto che ìl suddetto ribasso si può riienere con$uo Per questa Ammlnìstrazione e stante l'urgenza poterci

affidare atlà ditta Ditta DBL lmpianti di Di Bona Gaspare & C. s-n.c consed€ ad Alcamo Via Emilia n'3 - P' IVA

02467930810, l'esecuzione delle presiazioni esecutive di cui al1'otgeito;

visto che il presente prowedimento non viola l'art. 163 deì D. Lts 267l2000;

Vista l'al1egata dichiarazione sostittiiva dell'aiio di notorietà della Diita DBL lmpianti ( Ari. 38),

vista la dichiarazione sostitutiva di cerrificazione DURC della Ditta l

Vista la dichiarazione sosiiiutiva aila ceriificazione di Iscdzione alla Camera di Commercio;

Acquisita la dichiarazione resa dal Ìegaie rappresentante della ditia DBL Impianti ìn merito al ri§Petto degli

obbtithi relatìvi alla iracciabilità dei flussi tìnanziad previsti dall'art.3 della L. 136/2010 modificato dal D.L. n"

18712010,

preso atto inoltre che la diiia ha comrinicato l'esistenza del conto corrent€ dedlcato alla gesiÌone dei movimenti

r-nanr.or r.lJ'iv. d d rrdrl"L \ d d. . ÌF r-dt "'
Preso atio chc alla present€ iraltativà è staio asllgnalo rl codiLe C.l.G. n ,. ;2 ( S l'"/ Z8 5 i

\risto il D. LBs n. 165/2001 e successlve modifiche e integrazionil



vista Ia L.R. n'48/91 e srÌccessive modifiche ed ìniegrazioni;

visto il D.LEs. 18/08/2000, n'267 e successive modifiche ed integrazioni'

Vistà La L.R. n" 16/ 1963 e successÌve modìfiche ed integrazioni

visto l'art. I comma 381 che proroga iì tcrmìne .:ìi aPProvazione del bilanl:io dj Prcvlsìon€ 2013/2015 al 30 09-

2013;

Visto l'art. 15 comma 6 deL vigcnte Re8olamento Comunale;

Visto 1o Statuto Comtlllaìe,

DETERMINA

Per quanto sopra esPressol

1. Di affidare Per I motivi in Premessa alla Diiia DBL impianti di Di Bona GasPare & C s'n c' con sede ad

Alcamo via Enìlia n" 3- P.IVA 00296600810 - le Prestazioni es€critlve Per l'adeguamenio imPianto

eleitrico e quadri e la manutenzione ordinaria 2' semesrre 2013 del parcheggio interrato di P/zza

Bagolino, dell'imporio complessivo di spesa € 7'450,00,

2. Di impegrare la suddetta sPesa di € 7.450,00 d.', "r1)15/016t a,,J ,; 2"t.ot )t
e t)^ -t t fe, Y

e,
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3. Di stabilire che ala relativa li+ddazione, si prowederà con successiva Determinazione Dirigenziale

seguito di presentazione di reSolare fattula e verifica delle Prestazioni eseguit€i

Di dare afto chc il presente prowedimento doPo ìl stLccessivo iruerimenio nella teìàiiva raccolta sarà

pubblicato all'Albo Pretodo Per 15 Sioni conse'utivi'

Di alare atto che il presenie Prowedimento sarà anche pubbiicato presso il sito del Comùne di

Alcamo all'indirizzo www.comune alcamo iP'it ai sensi della L'R n" 2212008'

IL RESPONSA

4.
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VTSTO D] REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIAR]A
(Art.151 comma 4 D.Lgs. n.267 /20A0)

0 s AGo 2013

IL I{ACIONIERE GENERALE
Èlj Dr.sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sotioscritto Segretario Generale, certifica che copia della Presente deierminazione è stata pubblicata all'Albo
Preiorio nonché sul sito www.comrme.alcamo.lìr.lt di questo Comune ind41a............................. e vi resterà

per 15 ffi. consecutivi.

Alcamo lì
IL SEGRETARIO GENEIdq.LE

Dr.Cristofaro RicuPad


