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COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- 01669
N. del

o 2 01T. 2013

l

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MANISCALCHI FILIPPO DEI LAVORI A CORPO

PRESSO IL CIMITERO 55. CROCIFISSO" IN ALCAMO. CIG: ZE70BA4983

Impegno di spesa

..... --



L'anno duemilatredici, il giorno del mese di nel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del tecnico comunale geometra Gaetano Cusumano redatta, in data 07/08/2013, dalla
quale si rileva la necessità di intervenire urgentemente per la sistemazione del Cimitero SS Crocifisso in
Alcamo;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di effettuare l'Affidamento lavori a corpo presso il cimitero SS Crocifisso in

Alcamo;

Ritenuto necessario, per i lavori de qua procedere ad affidare i lavori a ditte idonee e di fiducia;

Tenuto conto che per l'affidamento de qua si è proceduto ai sensi dell'art. 125, c. 8 O.Lgs 163/2006;

Contattati mediante per le vie brevi le seguenti imprese facenti parte dell'Albo imprese di fiducia:

1. Santangelo e Pugliesi s.r.l.

2. Maniscalchi Filippo
3. Saullo Pietro

Visti i preventivi pervenuti agli atti del Comune, di seguito elencati:

4. Santangelo e Pugliesi s.r.l. € 2.500,00

5. Maniscalchi Filippo € 1.700,00 oltre IVA

Ritenuto ili preventivo prodotto dall'impresa Maniscalchi Filippo di €. 1.700,00 oltre IVA il più conveniente per
questa Amministrazione;

Accertata la somma di € 2.057,00 al capitolo di spesa Cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01 "Acquisizione di beni

immobili e relativi manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale L.R. 8/2000". Bilancio Esercizio 2012

riportato ai residui passivi;

Ritenuto necessario, data l'urgenza, effettuare le verifiche di rito per la ditta Maniscalchi Filippo,

successivamente al presente affidamento pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma;
'"

'"

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

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE';

- ,.•..•

Visti:

• il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

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

Consiglio Comunale n. 143 del 27/10/2009;

.Ie leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 dell'11-12-1991 e.
n. 10 del 30-04-1991;

• lo Statuto Comunale;
/

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



• L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracci abilità dei flussi finanziari;

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

• il CIG : ZE70BA4983

DETERMINA

?er i motivi di cui in premessa:

1. di affidare i Lavori a corpo presso il Cimitero SS. Crocifisso in Alcamo CIG ZE70BA4983, alla ditta

Maniscalchi Filippo di Alcamo P.IVA01783010810;

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.057,00 IVA inclusa, sul Cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01

"Acquisizione di beni immobili e relativi manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale L.R. 8/2000",

Bilancio Esercizio 2012 riportato 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 www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.

inistrativo



/.

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì O, 011. 2013
IL RAGIONIERE GENERALE

)"- . ~O·. 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
dal nonché sul sito istituzionale dI Comune www.comune.a1camo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristo/aro Ricupati


