
Prot.n. ~s-(. deI2?!OJ/2013

COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

o 157 6 1 8 SEI. 2013delN. __

OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA

DISCARICA CONSORTILE VALLONE MONACO VASCA B - C SITA IN C/DA CITROLO

VALLONE MONACO - ALCAMO":

- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA;

IMPEGNO DI SPESA.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con relazione tecnica di perizia redatta d8! geom. Vincenzo Ponzio è stata evidenziata la gravissima

situazione igienico ambientale in cui versa la'.discarica consortile Vallone Monaco vasca B-C sita in c/da

Citrolo- Vallone Monaco;

- nella suddetta relazione è sottolineata la necessità di intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni di

sicurezza e la transitabilità della strada lato nord mediante il prelevamento dell'argilla dilavata;

il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica

in c/da Citrolo-Vallone del Monaco nel Comune di Alcamo (TP), redatto dall'ing. Vincenzo Giacchino,

prescrive che i lavori de quibus sono collaudabili "a condizione che venga effettuata la manutenzione

continua della discarica di guisa che se dovessero verificarsi fenomeni di di/a vamento dello strato di argilla

con conseguente trasporto a valle della stessa è necessario provvedere, con rapidità, al riposizionamento

e/o integrazione dello strato di argilla e alla pulizia degli embrici che raccolgono le acque pio vane. IJ

Ritenuto di attivare le procedure necessarie onde rimuovere nei tempi celeri e con le modalità ritenute migliori lo

stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Ravvisate, per la natura e l'urgenza dell'appalto, le condizioni per procedere all'affidamento del predetto lavoro ai

sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs, 163/2006;

Individuate, mediante indagine di mercato, le seguenti ditte:

1, Multi Eco Ambiente s.r.l. S.P. n. 1 km 22,700

2, Selvaggio Antonino Via De Amicis, 29

3. Rubbino Antonino s.n.c Via Gazzara, 6

4. LE.AL srl C/da Canale snc

5. Coop. Città Pulita Via G. Caruso, 35

Partinico

Partinico

Terrasini

Giardinello

Alcamo;

. Considerato che la spesa complessiva di € 19.8:38;00 oltre IVA, necessaria per il procedimento di affidamento di

cui al presente provvedimento, trova copertura al capitolo 234110771 "Opere•.di risanamento ambientale connesse

alla chiusura della discarica comunale" Residui 2009, giusta autorizzazione del Settore Promozione Economica e

Servizi Ambientali prot. n. 20683 del 17.10.2012;

Visto il verbale di gara informale del 21iò1/2013, di cui si allega copia al presente atto per fame parte

integrante e sostanziale, con il quale si aggiudicava in via provvisoria l'appalto dei "LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DISCARICA CONSORTILE VALLONE MONACO VASCA B· C

SITA IN C/DA CITROLO·VALLONE MONACO - ALCAMO", a favore dell'Impresa Edile e Stradale di

Selvaggio Antonino, via De Amicis, 29 - Partinico (PA) P,IVA 03591980820, col ribasso del 0,90%

sull'importo a base d'asta di € 18.000,00;

Effettuata:

~



la verifica del possesso dei prescritti requisiti, dell'Impresa Edile e Stradale di Selvaggio Antonino di

Partitico, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R.

12/2011, con esito positivo;

Ritenuto pertanto:

- approvare il verbale di gara sopra citato, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;

- affidare i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DISCARICA CONSORTILE

VALLONE MONACO VASCA 8 - C SITA IN C/DA CITROLO-VALLONE MONACO - ALCAMO" a favore

dell'Impresa Edile e Stradale di Selvagr:10 Antonino, via De Amicis, 29 - Partinico (PA) P.IVA

03591980820;

Dato atto che la consegna dei lavori in via d'urgenza è avvenuta in data 06.02.2013;

Visti:

- il D1. vo 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

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

- il Regolamento Comunale dei Contratti;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- di approvare il verbale di gara informale cie-I?1f01l2013, di cui si allega copia al presente atto per fame

parte integrante e sostanziale, nonché I aggiudicazione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA DISCARICA CONSORTILE VALLONE MONACO VASCA 8 - C SITA IN

C/DA CITROLO-VALLONE MONACO - ALCAMO", a favore dell'Impresa Edile e Stradale di

Selvaggio Antonino, via De Amicis, 29 - Partinico (PA) P.IVA 03591980820, col ribasso del 0.90%

sull'importo a base d'asta di € 18.000,00;

- di impegnare la somma complessiva di € 24.003,98 IVA INCLUSA al capitolo 234110/71 "Opere di

risanamento ambientale connesse alla chiusura della discarica comunale" Residui 2009, giusta

autorizzazione del settore Promozione Economica e Servizi Ambientali prot. n. 20683 del 17.10.2012;'"

- di dare atto che la consegna dei lavori in via d'urgenza è avvenuta in data 06.02.2013;

di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;'"- -",: ..
1
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- di dare atto che la presente Determinazione è s()ggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune

per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;

JANTE
Amministrativo

na Piccichè



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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

fArt.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000J

IL RAGIONIERE GENERALE

~ Or. 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 Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _

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

Alcamo Iì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati
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