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4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00874del 31 MAG.2013

OGGETTO: APPROV AZIONE VERBALI DI RIAPERTURA GARA E CONFERMA DI
;)'< ~ 'IV /"7f 111"

AGGIUDICAZIONE \ PROVVISORI RELA TlVI ALLA PROCEDURA APERTA---
'\\!'

INERENTE AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA

ELEMENTARE LUIGI PIRANDELLO CIG : 42840974AE.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Deliberazione di G.M. n° 94 del 29-07-2010 è stato approvato il Programma Triennale delle

OO.PP: 2010-2012 e l'elenco annuale 2010 del Lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della Legge

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

Elementare L. Pirandello" dell'importo di € 620.000,00 che trova copertura finanziaria con Delibera
CIPE n° 17 del 21-02-2008 - GURI n° 5 del 08-01-2009;

con Deliberazione della Giunta Municipale N. 168 del 16/06/20 Il, è stato approvato il progetto r

esecutivo dei "Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello", l
redatto dai tecnici comunali, Ing. Antonino Renda e Geom. Nunzio Bastone, e dal tecnico esterno,

Ing. Gianluca Coroneo, dell'importo complessivo di € 620.000,00

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° O 1564 del 03/09/2012 inerente ai

lavori de quibus si è procededuto a:

- Impegno di spesa

- Scelta metodo di gara

- Approvazione schema bando e disciplinare di gara;

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 00533 del 27/03/2012 avente ad

oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RELATIVI ALLA
PROCEDURA APERTA INERENTE AI LAVORI PER LA MESSA IN SICURAZZA DELLA SCUOLA

ELEMENTARE LUIGI PIRANDELLO CIG 42840974AE.

Visto il verbale di riapertura gara del 02/05/2013 di cui si allega copia al presente atto per fame

parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale di riapertura gara del 15/05/2013 di cui si allega copia al presente atto per fame

parte integrante e sostanziale, con il quale si è confermata l'aggiudicazione della procedura aperta

inerente ai "Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello"

all' impresa Russo Costruzioni s.r.l. via San Giuseppe, 68 90014 Casteldaccia (PA) P.IV A

05318820825, col ribasso del 27,3117% sull'importo abased'astadi,€ 434.904,37;

Ritenuto:

approvare i richiamati verbali di gara nonché la conferma dell' aggiudicazione, ai sensi degli artt.

Il e 12 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, sotto condizione risolutiva nei casi di cui all'art. 92,

commi 3 e 4 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Visti:

il D.L. vo 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

il D. Lgs. 159/20 Il e ss.mm.ii.



DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

di approvare il verbale di riapertura gara del 02/05/2013 di cui si allega copia al presente

atto per fame parte integrante e sostanziale;

di approvare il verbale di riapertura gara del 15/05/2013 di cui si allega copia al presente

atto per fame parte integrante e sostanziale, con il quale si è confermata l'aggiudicazione

della procedura aperta inerente ai "Lavori per la messa in sicurezza della scuola
elementare Luigi Pirandello" all'impresa Russo Costruzioni s.r.l. via San Giuseppe, 68

90014 Casteldaccia (PA) P.IVA 05318820825, col ribasso del 27,3117% sull'importo a

base d'asta di € 434.904,37;

di dare atto che la somma complessiva di € 620.000,00 trova copertura finanziaria con

Delibera CIPE n° 17 del 21-02-2008 - GURI n° 5 del 08-01-2009, e che è stata impegnata

sul Cap. 241310/60 "Ristrutturazione patrimonio scolastico" Cap. Entrata 4015 Cod. Int.

2.04.03.01 del redigendo bilancio di previsione anno 2012, giusta Determina Dirigenziale n.

01395 del 27/07/2012;

di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;

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.

Istruttore A

Dr.ssa Fran



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ArI. Hcomma 4 D.LGS. n.267/2000)

", 1

Alcamo, lì "' ' .... -.
IL RAGIONIERE GENERALE

~ Dr. 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 ali' 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

Dr. Cristofaro Ricupati
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