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COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE· DEL DIRIGENTE

.- N O1983 212 NOV.2013. del

I
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO· DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX PRETURA DI VIA VERGA PER ADIBIRLO AD UFFICI

COMUNALI, UFFICIGIUDICE DI PACE E AGENZIA DELLE ENTRATE CIG 5432321017

Approvazione schema lettera d'invito e disciplinare di gara;

Impegno di spesa.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

'Il
i

Premesso che:

• con Delibera di G,M. n. 355 del 12/11/2013 si approvava il progetto per i "LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX PRETURA DI VIA VERGA PER ADIBIRLO AD UFFICI

COMUNALI, UFFICIGIUDICE DI PACE E AGENZIA DELLE ENTRATE", dell'importo complessivo di € 26.000,00, così

distinto:

€ 1.505,12 I € 1.505,12

€ 4.417,111 € 4.417,11
€ 26.000,00

€ 18.675,87

€ 1.401,90

€ 20.077,77

SOMMANO'

€ 18.675,87

€ 1.401,90

€ 20.077,77

€ 401,56

€ 500,00

€ 300,00

€ 303,57

A. Importo dei lavori e dèlle forniture

Somma importo dei lavori a base d'asta

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo dei lavori (A.l+A.2)

",; J1~~!,::~;;'~~m~'~':~@~p'~~:i~i'tl!1~i~~'i('ÀmQnriistra~ip~~":"L

Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico

comunale comprensive di contributi previdenziali (2% di

A.3)

Allacci e spese conferimento discarica

Pareri e spese per gara

Imprevisti esecuzione lavori

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

(Bl+ .... +B4)

o
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00 .
~ ffi'~ A.2
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ci . A.3

. " Totale IVA (Cl)
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)

e si dava atto che l'intervento trova copertura economica per € 26.000,00 al cap. 212410.96 cod. int. 2.02.01.01I
"Acquisto di beni immobili e relative manut. Straord. per gli uffici giudiziari AA" per l'adeguamento dei

locali";

Ritenuto di attivare le procedure necessarie per l'affidamento dei lavori de'quibus;

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;

Visto l'art. 3 dell'avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici cui affidare l'esecuzione dei

contratti relativi a lavori pubblici, da realizzarsi nel comune di Alcamo, ai sensi degli artt. 57, 122 e 125 del d. Igs. 12

aprile 2006, n° 163 nel testo coordinato e integrato con le norme recate dalla I.r. 12 luglio 2011 n° 12; _
Visto l'elenco degli operatori economici cui affidare l'esecuzione dei..contratti relativi a lavori pubblici, da realizzarsi nel

comune di Alcamo, ai sensi degli artt. 57, 122 e 125 del testo del d. Igs. 12 aprile 2006, n° 163 coordinato e integrato·

con le norme recate dalla I.r. 12 luglio 2011 n° 12 approvato con determina dirigenziale n. 1793/2013;

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

a base di gara; ~ __

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara per l'affidamento dei "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX PRETURA DI VIA VERGA PER

ADIBIRLO AD UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDICE DI PACE E AGENZIA DELLE ENTRATE"CIG 5432321D17;

Vista la deliberazione di C.C n. 65 del 14/09/2012 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 01. 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;



11

I
\

Visto il D./gs. 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:

i
• 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 deI1'11-12-

1991 e n. 10 del 30-04-1991;

.10 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.;

.i1 D.P.R. n.0207/2010 e s.m.;

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

• L.R. 15/2008 e s.m.i.;

.11 CIG 5432321 D17 rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

Istruttore

Dr.ssa Fr

- ..•.-

1. di approvare l'allegato schema della lettera 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

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX PRETURA DI VIA

VERGA PER ADIBIRLO AD UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDICE DI PACE E AGENZIA DELLE ENTRATE"

CIG 5432321 D17;

2. di dare atto che, per l'affidamento, si procederà con il metodo della procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando sulla base del criterio del prezzo più basso, individuando i soggetti da invitare

mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'elenco degli operatori economici del Comune di Alcamo in

possesso dei requisiti;
I

3. di impegnare la somma complessiva di € 26.000,00 al cap. 212410.96 cod. int. 2.02.01.01 "Acquisto di beni

immobili e relative manut. Straord. per gli uffici giudiziari AA" per /'adeguamento dei locali";

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

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune;

I



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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Alcamo, lì 2 1 NOVe 2013
IL RAGIONIERE GENERALE
fII. 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 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
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