
Prot. n. i4o8 3del - 4 OrT 2013

COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- N. O16 95 del O 7 011. 20\3

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO

SALGARI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI" CIG.5356745D.CD

Approvazione schema lettera d'invito e disciplinare di gara; I\'

- Impegno di spesa.



Premesso che con Delibera di G.M. n. 297 del 30/09/2013 si approvava il progetto per i lavori di

"ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO SALGARI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI", dell'importo

complessivo di € 85.000,00, così distinto:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LA VORI
di cui:

a.1) Importo dei Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

a.2) Oneri Sicurezza (diretti e specifici), non soggetti a ribasso

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Iva sui Lavori [21% di A)]:

b.2) Competenze Tecniche RUP con oneri riflessi [<2% di A)]
b.3) Tasse per rilascio Certificato Prevenzione Incendi - SCIA

bA) Parere Igienico Sanitario

b.5) Oneri di accesso in discarica autorizzata

b.6) Tasse immatricolazione impianto termico (INAIL - ex ISPESL)

b.7) Comp. Tecniche Proget. Esecut, Dir. Lavori, Misura e Contabilità

Coord. sicurezza e Collaudo Amm. [con Inarcassa (4%) ed IVA (21%)]

b.8) Imprevisti ed arrotondamenti «10% di A) 2,40 %
TOTALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL 'OPERA

€. 62.378,38

€. 60.847,10

€. 1.531,28

€. 13.099,46

€. 350,00

€. 330,00

€. 250,00

€. 300,00

€. 650,00

€. 6147,23

€. 1494,93

€. 22.621,62 €. 22.621,62

€. 85.000,00

E si dava atto che l'intervento trova copertura economica per € 85.000,00 al cap. 232510/61 " Acquisizioni di

beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L.R. 8/2000" bilancio 2012 riportato ai

residui passivi;

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

stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Visto l'articolo 122, comma 7, che ammette il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara per lavori di importo complessivo inferiore a 1.000.000,00 Euro;

Rawisate, pertanto, per la natura e l'urgenza dell'appalto, le condizioni per procedere all'affidamento del

predetto lavoro mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, co'mma 6, d~JD. Lgs. 163/2006;

Rawisata l'opportunità di aggiudicare con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori

posto a base di gara;

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

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

Vista la Delibera di C.C. n. 65 del 14/09/2012 avente per oggetto "approvazione bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2012/2014;

Vista la Delibera di Giunta n. 200 del 08/10/2012 avente ad oggetto" approvazione P.E.G. 2012/2014;

Visto l'art.8 del D.L. n. 102/2013 che proroga il termine del bilancio di previsione 2013/2015 al 30/11/2013

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema della lettera d'invi,to e disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di
"ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO SALGARI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI";

Visti:

• lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara con la quale si invitano gli operatori economici a



presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata di cui agli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del

decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;

-le 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";

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

-il D.P.R. n.o207/2010 e s.m.;

- L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- L.R. 15/2008 e s.m.i.;

-Il CIG. 5356745DCD rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1. di approvare l'allegato schema della lett~ra d'invito e disciplinare di gara per la definizione del

procedimento di cui agli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D. I.gs 163/2006 e s.m.i., relativamente

all'Affidamento dei "ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO SALGARI ALLE NORME DI PREVENZIONE

INCENDI";

2. di dare atto che, per la procedura negoziata, si procederà con il criterio del prezzo più basso, invitando

almeno n. 5 operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza;

3. di impegnare la somma complessiva di € 85.000,00 al Cap. cap. 232510/61 Il Acquisizioni di beni

immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L.R. 8/2000" bilancio 2012

riportato ai residui passivi;

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per l'impegno di spesa e compilazione dei

mandati di pagamento. '"
I\'

5. 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;

- '~-



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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Alcamo l0 7 Ol'i. 2013, 1

IL RAGIONIERE GENERALE

<;= . So ~ DI'. 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 Pretorio 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. Cristofaro Ricupati

- --

J


