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I.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Prcmesso che:

con Deliberazione di Ci.M. nO 94 del 29-07-2010 è stato apprO\ato il Programma Triennale delle

aa.PP: 20]0-2012 c l'elenco annuale 2010 del La\ori puhhlici. ai sensi dell'art. 14 della Legge

109/94, inserendo l'opera denominata "Manutenzionc straordinaria e messa in sicurezza Scuola

Elementare L. Pirandello" delrimporto di € 620.000.00 che tro\ a copertura finanziaria con Delibera

CIPE n° 17 del 21-02-2008 - Gli RI n° 5 del 08-01-2009:

con Deliberazione dclLl (iiunla \/Iunicilìale \;. 16~ d<:.'1 1606'2011. è stato appro\'ato il progetto

esecutivo dei "L~l\'ol'i per la messa in sicul'e7.za della scuola e1ementan.' Luigi P.irandcllo", ~.i.redatto dal teCI1lCI cOlllunal1. Ing. Antonlno Renda e Geolll. NunZIO Bastone. e dal tecnICo esterno, ~
Ing, Gianluca Coroneo, delr importo complessivo di E 620.000.00

con Determinazione del Dirigente del Settore Seni/i Tecnici nG O 1564 del 03/09/2012 inerente ai

[m'ori de quibus si procede\ J a:

- Impegno di spesa

- Scelta metodo di gara

- Approvazione schema bando e disciplinare eli gara:

Visti i verbali di ganl del 15.10.2012, del 17.10.2012, del IR.l 0.20 12:

Visto il vCI'bale di aggiudicazione gara del 19.10.2012, di cui si allega copia al presente atto per

farne parte integrante e sostanziale. con il quale è stata aggiudicata in \'ia pro\\'isoria la procedura

aperta inerente ai "Lavol'i per la mcssa in siclll'czza della scuola elementare Luigi Pirandello"

alrimpresa Russn Cnstruzioni sr.1. via San Ciiuseppe. 6g 9001-+ Casteldaccia (PA) P.IV A

05318820825. col ribasso del 27,3109% sull' importo a h8SC d'asta di ~. -+34.90-+.37:

Effcttuata:

la veritica circa il possesso dei prescritti rc:;quisiti. per l'impresa Russo Costru;tioni s.r.l., ai sensi

deIrmt. I1 dcl D.Lgs. 16Y2006 nel testo coordinato con le norme l'Ce8te dalla L.R. 12/20 Il. con

esito positivo:

la richiesta di inrorm8zinni, ai sensi c1ell'art. :.+ del D. Lgs. n. -+90iI9l)-+. deIran. IO del DPR n.

252/1998 e del Protocollo di IegalitÙ. per la quale ci ~i l' a\'\'alsi di quanto prc\isto d811;art. 92
•••

COl11ma 3 del O. Lgs. 159/:20 Il. essendo decorsi oltre qlwré1ntacinque giorni dalla presentazione

della richiesta, ed in merito alla quale \iene posta condizione risolutinl:

Ritenuto:

appro\are i richiall1<.1ti \èrbali di gara IH)nch~ !'aggiudicMione pl'O\\isoria, ai sensi degli am. Il e

12 del D. Lgs. 12 Aprile 2006. Il 16,1, sottll condi:r.illllC risnluli\a nci casi di cui all"art. 92, commi

3 e 4 del D. Lgs. 159/2011 e ss.l11m.ii.:

Visti:

il D.L. V(ì 267/2000 "Ordin8mento lin8nziario è contabile degli Fnti Locali":

il D. Lgs. 16V2006 C successi\c nlOditiche ed inrcgr87ioni:

il D. Lgs. 159/2011 c sS.mm.ii.



DETERVII:\"A

Per i moti \i sopra esposti:

di appl"oYare i verhali di ganl dclIS.10.2012, del 17.10.2012, dcl18.IO.2012:

di approyare il \'el"bale di aggiudicazione g:-ml del 1l).IO.2011, di cui si allega copia al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale. c l'aggiudicazione pl"O\yisoria inerente ai

"Lavori per la messa in sicurezza della scuola tkmentare Luigi Pirandcllo" all'impresa

Russo Costruzioni s.r.l. \i,) S~1I1 Giuseppe. M( - 9001-J. Castelclacci" (Pf\) P.IV/\

053188208:25. col rib{1sso del ~73T(j~lÌo~ull'illlpono (l hase d'asta di t -D-J..90-J..37. tenuto

conto della condizione risoluti\ a di cui all'art. 92 COl1ìlllél 3 del I). I,gs. 1)9 20 Il.:

~ .2t ,::'1-'1-:. ,v
di dare atto che la somma complessi\a di t' 62~doo.()(J tro\éI copL'rtur3 lìnan:r.imia con Delibera

CfPE nO 17 del 21-02-2008 - GUR I nO 5 del OR-O 1-200<). c che è statél illlpegnata sul Cap.

2-J.1310/60 --Ristruttura/ionI:.' patrilllonio scolastico" CJp. I.ntrélt<l -J.()15 Cod. Inl. 2.0-J..03.0 I del

redigendo bilancio di prc\ isiolle anno 2012, giusta DClI..'I'lllìna I )irigcn;:iak n. O 1395 del

27/0712012:

di inYÌ<1I'c copia della presel1le al servizio lìnanziario per i successi\ i adcmpimenti:

di darc atto che léI presente Determinazione è soggèll<l :1 pubblica/ione all'Alho Prttorio di

questo Comune per gg. 15 C()11S\..'clIti,·i.n()nch~' sul sit\l ,\<-'h" \\ \\ .l'OlllllIH:.akamo.tp.it.

I

Ese~~' nistrativo



V/STO DI REGOLARIT~I' CO/Y7ABILE A 7TES7>INTE LA. COPERTuRA F1NA.'VZIARI.4
(..1"(.15 CO/l/l/l(( 4 D.LCS. Il.207/2(011)

Alcamo. HZ 7 MAR. 2013
IL RAGIONIERE GENERALE

~(1 D,.. '<;ehu\( ;U/71J 1.111 JI';1/0

CERTIFICA 1'0 DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Genèrale. vista l'atte5tazione del messo Comunale. cenillea cile copia cklla presente e1etemlinazione è

stata pubb Iicata aIl" Albo Pretorio eIi questo C\1munè per gg. I:; consecuti \ i e1aI~ _~_ ~_~~

eli Comune \\"\\w.comune.alcamo.lp. il

A Icamo lì

IL SECRElARIO GF.\-FR..1LE

D,. C,.;\ln(U"(J R;Cl(/'(/I;
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nonch~ sul sito istituzionale
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