
l

J

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. IINT.N.~4.S"DEL.~.4/0Jlf]

/ CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

o 13 9 1 - 9 AGO. 2013
N° del _----

fla>f,l!tJ. tpo J 11.tQi)5~

~~

Il:

OGGETTO:APPROV AZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,

MISURA E CONTABILITA', ~çOORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE, PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO AD ALCAMO ", CIG:

ZOC09DD082.

/



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. nO 00019 del 11.01.2013 si aggiudicava l'appalto inerente alla

"progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo

sportivo S. Ippolito ad Alcamo CIG: 3932962EE6 al Consorzio Stabile EBG via Strada Maggiore, 32 

40125 Bologna P. IVA 02858031202 col ribasso del d'asta di € 889.526,84;

- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n.00911 del 06.06.2013 si procedeva

all' Approvazione schema del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per
l'affidamento con procedura negoziata di cui agli artt. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D. Igs.
163/2006 e s.m.i. dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, per i "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione

campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo". CIG ZOC9DD082;

Visto:

integrante e sostanziale, con il quale si aggiudicava in via provvisoria l'affidamento dell'incarico di
direzione lavori, misura e contabilità coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per la
realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S.

Ippolito ad Alcamo" a favore dell' Arch. Scibilia Antonio, P. IVA 01752540813 e C.F.

SCBNTN65RI2AI76G, residente in Alcamo (TP), libero professionista con studio in via Monte

Grappa, 84 - 91011 Alcamo (TP) , che ha offerto il ribasso del 57,601 % sull'importo a base d'asta di
€ 39.852,24;

Effettuata:

- la verifica del possesso dei prescritti requisiti del professionista Arch. Scibilia Antonio di Alcamo, ai

sensi dell' art. Il del D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12120 Il, con

esito positivo;

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

sensi degli artt. Il e 12 del D.Lgs. 12 Apriie 2006, n. 163;
'- -.-

Visti:

il D.L. vo 26712000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
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DETERNlINA

\
J

Per i motivi sopra esposti:

di approvare il verbale di aggiudicazione del 04.07.2013, nonché l'aggiudicazione provvisoria

"dell'affidamento dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria
e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo" a favore dell' Arch. Scibilia Antonio,

P.IV A 01752540813 e C.F. SCBNTN65RI2AI76G, residente in Alcamo (TP) libero professionista

con studio in via Monte Grappa, 84 - 91011 Alcamo (TP) , che ha offerto il ribasso del 57,60 l %,I

sull'importo a base d'asta di € 39.852,24;

- di dare atto che la somma complessiva di € 21.263,13, al netto del ribasso e comprensiva dell'IV A e

degli oneri previdenziali, trova copertura finanziaria al Cap. 243110/84 cod. 2.06.01.01 "Servizio

Piscine Comunali", residui anno 2003, giusta Determinazione del Dirigente del Settore Servizi

Tecnici n° 1395 del 27.07.2012 di impegno di spesa;

- rli invillrp r,()ni::! c1ellanresente al servizio finanziario Der i successivi ademnimenti:

nché sul sito webdi dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all' Albo Pretorio, I

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gr- 15 consecutivi.

,t#flIstruttore A~ inis ~a~ivoDott.ssa Fran es ..P~rone

IIL~Ange/a~a

L ~ ,]



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. J 5 comma 4 D.LGS. Il.267/2000)

Alcamo, lì _
IL RAGIONIERE GENERALE

~ Dr. Sebastiano Luppino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICA TO 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
dal nonché sul sito istituzionale dI Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristo/aro Ricupati


