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I COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- N9 1 9 O 8 del 11 NOV. 2013

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA CIG 53757121E1

- Impegno di spesa

- Scelta metodo di gara

- Approvazione schema bando e disciplinare di gara ~<

--- .",,-
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n.29ft del 30.09.2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: Lavori di

manutenzione rete idrica e fognaria dall'importo complessivo di € 125.000,00 così distinto:

o A. Importo dei Lavori e delle fornitureSOMMANO
~w- O o::

A.1Importo dei lavori a base d'asta ~ 82.491,24
o...o::~ ~w~

A.2Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €i 12.438,30-a...
<{

A.3Totale importo dei lavori (A.1+ A.2) € 94.929,54€ 94.929,54
w

8. Somme a disposizione dell'Amministrazionezw OZ-o Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale
€ 1.898,M:

N_
B.1

~~
comprensive di contributi previdenziali (2% di A3)

Oz

B.2Imprevisti € 5.236,66«- w~ B.3Oneri conferimento in discarica € 2.000,00
~~ B.4

Pareri e spese per gara € 1.000,00~:J
O...J Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione .

CI) w .0 € 10.135,2'
C!l (81+ .... + 84) € 10.135,25

. '" '
..;lmportoç.!.Nq9~ttò· " ",•...•

,',; .
€ 105.06'4,te',' ·Ji ".', :" '~'" j .,

.:.~
.. -';

«

C.I.V.A.

> C.1
IVA su Lavori € 19.935,20

c..:i
Totale IVA (C.1) € 19.935,20€ 19.935,20

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+ 8+ C)

€ 125.000,00

e si dava atto che l'importo di € 125.000,00 sarà assunto al Cap. 231111/78 C.I. 2.09.01.01 "Spesa per

finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambienta/e

aree abusive Cap. E 3255" residui anno 2012;

Considerato necessario procedere ad istruire gli atti relativi allo svolgimento della gara d'appalto con

procedura aperta, ai sensi dell'art.55 comma 5 del D.Lgs. 163/2qp6 e s.m.i., come recepito con la L.R. n.
12/2011 e con D.P.R.S. n. 13/2012; ~.

Visto il criterio di aggiudicazione previsto dagli artt. 82, 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. come recepito con la

L.R. n. 12/2011 e con D.P.R.S. n. 13/2012 nOAché l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse

di cui all'art. 122 dello stesso decreto;

Considerato:

- che l'art.1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori

Pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente

l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza, nonché le

relative modalità di riscossione;

- che la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del

21/12/2011, dispone le modalità, i termini di versamento, nonché l'ammontare delle contribuzioni dovute

per l'anno 2012;

TMo

J



- che per i lavori sopra indicati, si pagherà un contributo di € 30,00 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, mediante bollettino MA Ve secondo le modalità di cui sopra;

Visto il criterio di pubblicità di cui all'art. 122 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come recepito con la L.R. n.

12/2011 e con D.P.R.S. n. 13/2012, secondo cui occorre effettuare la pubblicazione all'Albo Pretorio del

Comune dove si eseguono i lavori e nell'Albo della Stazione Appaltante;

Ritenuto necessario al fine di avviare la procedura per l'affidamento in appalto dell'opera sopra richiamata,

scegliere il metodo di gara e, conseguentemente, approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara;

Accertata la somma complessiva di € 125.000,00 al Cap. 231111/78 C.I. 2.09.01.01 "Spesa per

finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale

aree abusive Cap. E 3255" residui anno 2012;

Vista la deliberazione di C.C n. 65 deI14/0~/2012 di "approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012/2014;

Vista la deliberazione di G.M. n.200 del 08/10/2012 di approvazione PEG 2012/2014;

Visto l'art. 8 del D.L. 102 del 2013 che proroga al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio 2013/2015;

Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del

termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si

intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 173 del 14.06.2013 avente per oggetto "Prime direttive in materia di Patto di

Stabilità Interno per l'anno 2013 concernente i pagamenti in conto capitale. Atto di indirizzo" con la quale si fissava come

limite ai pagamenti in conto capitale di € 2.632.000,00;

Visti:

gli schemi di bando e disciplinare di gara;

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integra'zioni; _,
la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracci abilità dei flussi finanziari;

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

Il CIG 53757121E1, rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;~ ~-
il D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

la L.R. n. 12/2011;

il D.P.R.S. n. 13/2012

DETERMINA

Per i motivi in premessa:



1. di scegliere il metodo di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006,

come recepito con la L.R. n. 12/2011 e con D.P.R.S. n. 13/2012, mediante il criterio del prezzo più basso

(art. 82 D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.), per i Lavori di manutenzione rete idrica e fognaria;

2. di approvare l'allegato schema Bando e disciplinare di gara inerente ai Lavori di manutenzione rete

idrica e fognaria, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 125.000,00 al Cap. 231111/78 C.I. 2.09.01.01 "Spesa per

finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risana mento urbano ed

ambientate aree abusive Cap. E 3255" residui anno 2012;

4. di dare atto che la spesa del presente provvedimento rientra nei limiti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00;

5. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per l'impegno di spesa e per i provvedimenti di

competenza;

6. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

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

I

IL MINUTANTE

~ministratiYO~aPiCCiChè

ISTRUTTORE~VAATIVODr.ssa Francedta Pirrone



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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 15fcomma 4 D.LGS. n.267/2000J

Alcamo, lì 1 1 NOV 2013

IL RAGIONIERE GENERALEç~~ 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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