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COMLIITE DI ALCAMO

4" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

il rl 590 - e Aoo. zot3
N. del

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TMPIANTO ELETTRICO DELLA

STRUTTURA TENSOSTATICA, SPOGLIATOI, CAMPI DI TENNIS E BOCCE RELATIVO

ALL'IMMOBILE DI VIA VERGA. ALLA DITTA "DBL DI BONA GASPARE & C. S.N.C. " DI

ALCAMO. CIG: 26F0A9A468

- Approvazione verbale di gara informale
- lmpegno di spesa
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A
IL DIRIGENTE

Vista la relazione tecnica redatta dell'lng. E. Anna Parrino , dalla quale si rileva Ia necessità di intervenire

nella ristrutturazione dell'impianto elettrico nella struttura tensostatica, spogliatoi, campi di tennis e bocce

relativo all'immobile di via Verga, per l'adeguamento dell'impianto elettrico alla vigente normativa, previa

redazione di un progetto relativo alle opere di cui sopra;

Vista la richiesta d'offerta economica, con racc. prot, n. 27751 del2310512013, con la quale si richiedeva la

migliore offerta -preventivo a ditte abilitate e di fiducia, nel rispetto dell'art. '125 del D.Lgs 163i2006 e s.m. i.

recante i lavori, forniture e servizi in economia;

Visto il Verbale di Gara lnformale de|2610612013 dal quale risulta che l'impresa "DBL Di Bona Gaspare & C.

S.n.c" ha presentato l'offerta indicante il prezzo più basso di € 10.234,86 così distinto:

1) € .8.490,00 per lavori

2) € 794,80 per oneri di sicurezza

3)€ 950,00 per progettazione esecutiva

€ 10.234,86 TOTALE

Effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per "DBL di Bona Gaspare & c. s.n.c, e il

professionista lng, Di Bona Giuseppe, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme

recate dalla L.R. 1212011, con esito positivo;

Visto il D.lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 20041171CE e 2004/18/CE;

Visti:

. il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

.ll Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 de|2711012009',

.le leggi 8 giugno 1990 n, 142e7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 dell''11-

12-1991 e n. 10 del 30-04-1991;

o lo Statuto Comunale;

. il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

. L, 136/20'10 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

r il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

. ilClG:ZOF0A9A46B

Ritenuto pertanto, approvare il verbale di gara informale sopra citato nonché l'aggiudicazione a favore

dell'impresa "DBL di Bona Gaspare & c. s.n.c.



DETERMINA
Per i motividi cui in premessa:

1' di approvare il Verbale di Gara lnformale del 26t02t2013, nonché l'aggiudicazione dei lavori di

"Ristrutturazione impianto elettrico della struttura tensostatica, spogliatoi, campi di tennis e bocce
relativo all'immobile di via Verga'" CIG: CtG:26F0A9A468, a favore della ditta ,,DBL di Bona Gaspare
& c. s.n.c" diAlcamo, che ha offerto l,importo € 10.234,g6;

2' di impegnare la somma complessiva di€10.234,86 oltre IVA, sul cap.232510/61 cod. int.2.01.05.01
"Acquisizione di beni immobili e relativi manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale L.R. g/2000,.

Bilancio Esercizio Z01Z ripofiato ai residui passivi;

3' di dare atto che si procederà alla liquidazione dopo presentazione di regolare fattura e previa verifiche
richieste dalla vigente normativa,

4' di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo pretorio nonché sul sito
web nr+r,v. ccrn u ne. alcamo. tp. it d i q uesto Comune.

Esecutore 6inminisfr!tivo

t. Luisal+Srt'
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VISTO DI REGOLAKITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTARA FINANZIARIA
(Art.l5 comma 4 D.LGS. n.267/20001

Alcamo, lì
IL RAGIONIERE GENERALE

kh Dr. Sebastiano Luppino

C E RTI FICATO DI PUB B LICAZ IONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. i5 consecutivi

nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cris tofaro Ricupati

dal


