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COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

o O8 53 27 MAG. 2013N. del

- .
OGG.ETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
55. 1.13 iRA TTO DI COMPETENZA COMUNALE". CIG: 4945360020

- Approvazione schema lettera d'invito e discipiinaredi gara;

- Impegno di spesa.

"- -.-



€67.051,OO

€65.066,97

€ 1.984.03

€ 67.051,00

Premesso che con Delibera di G.M. n. 27 del 11/02/2013 si approvava il progetto per i "Lavori manutenzione

straordinaria SS.113 tratto di competenza comunale", dall'importo complessivo di € 86.000,00, così distinto:

IMPORTO DEI LAVORI

A 1 Importo dei lavori a base d'asta

- A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo dei lavori (A 1+A2)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- B.11rT)previsti(5%)

B.2 Spese tecniche 2%

- B.3 Oneri accesso in discarica compreso IVA AL 21%
e analisi di laboratorio materiali non di competenza dell'impresa

- B. 41VA a121% sui lavori

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione(B.1+ ... -t-B.4)

TOTALE COMPlESSIVO DEI LAVORI (A+B)

€ 2.527,27

€ 1.341,02

€ 1.000,00

€ 14.080.71

€ 18.949,00 € 18.949.00
€86.000,OO

e "si dava attoche i'intervento trovava copertura economica per € 86.000,00 a~ Cap. 232510/61 cod. int.

2.01.05.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie del 'patrimonio comunale L.R.

8/2000" - bilancio esercizio 2012 riportato ai residui passivi; ,

Considerato che si ritiene più opportuno impegnare la spesa al Cap. 232211/96 c.i 2.08.01.01 " Acquisizione di
beni immobili e relati~~ manutenzioni servizio viabilità L.R. 1n9 investimenti AA residuo 1997, per motivazioni

strettamente connesse'alla problematica del Patto di Stabilità interno anno 2013.

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, comma 6, del D. 19s. 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.H. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

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

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara per l'affidamento dei "LAVORI DI

......'

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SSS 113 TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE;

Considerato che la spesa complessiva di € 86.000iO~ trova copertura al Cqp. 232211/96 c.i 2.08.01.01 " '

Acquisizione di beni immobili e relative manuten~ioni servizio viabilità L.R. 1n9 investimenti AA. residuo 1997 

riportato ai residui passivi;

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 arti. 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 ;

I



-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.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.;

-Il CIG 4945360020, 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 lettera d'invito e disciplinare di gara per la definizione del

procedimento di cui agli artt. 122 comma 7 e57 comma 6 del D. I.gs 163/2006 e s.m.i., relativamente

all'Affidamento dei "Lavori manutenzione straordinaria 55. 113 tratto di competenza comunale"

CIG 4945360020;

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 € 86.000,00 al Cap. 232211/96 c.i 2.08.01.01 " Acquisizione di

beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità L.R. 1/79 investimenti A.A. residuo 1997 riportato

ai residui passivi;

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

mandati di pagamento.

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pObblicazio~~ al,l'Albo Pretorio nonché sul sito

web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune;
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VISTO DI REGOIARITA' CONTABILEATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Alcamo, lì 2 ~ MAG. 2 Di 3

IL RAGIONIERE GENERALE

~~ Dr. Sebastiano Luppino

•
CERTIFICATO DI PUBBliCAZIONE •

•

TIsottoscritto 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
Doti; Cristofaro Ricupati
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