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INVIA TA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N.3?4...DEL.<JIc?'f!f3

CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

r N° 00882 del ••.4G\UI1QU

l

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ••
ARTT. 91 COMMA 2 E ART. 57 COMMA 6 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I.

DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', E

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I

"LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L.

PIRANDELLO". CIG: Z6608BCB26.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Deliberazione di G.C. nO 168 del 16.06.2011 si approvava il progetto esecutivo dei" lavori per la
messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello" redatto dall'Ing. A. Renda e dal Geom.

N. Bastone e dal progettista delle strutture Ing. G. Coroneo;

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici nO 0080 del 22.01.2013 inerente ai lavori

de quibus si procedeva all'approvazione del quadro economico rimodulato;

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n.0046S" del 18.03.2013 si procedeva

all' Approvazione schema del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per

l'affidamento con procedura negoziata di cui agli artt. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D. 19s.
163/2006 e s.m.i. dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, per i "Lavud, per la messa in sicurezza della scuola elementare
Luigi Pirandello". CIG Z6608BCB26;

Visto il verbale di aggiudicazione del 24.04.2013, di cui si allega copia al presente atto per fame parte

integrante e sostanziale, con il quale si aggiudicava in via provvisoria l'affidamento dell'incarico di
direzione lavori, misura e contabilità coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per la
realizzazione dei "Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello" a
favore dell'Ing. Guarrasi Giuseppe, P.IV A 01583830813 e C.F. GRRGPP58C26AI76Z, residente in

Alcamo (TP) e titolare di studio di ingegneria in via B. Croce, 29 - 91011 Alcamo (TP) , col ribasso

del 46,071% sull'importo a base d'asta di € 35.348,94;

Effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti del professionista Ing. Guarrasi Giuseppe di

Alcamo, ai sensi dell'art. Il del D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R.

12/2011, con esito positivo;

Ritenuto, pertanto, approvare il verb,ale di gara sopra citato nonché l'aggiudicazione provvisoria, ai

sensi degli artt. Il e 12 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;

Visti:

il D.L. vo 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA
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Per i motivi sopra esposti

di approvare il verbale di aggiudicazione del 24.04.2013, nonché l'aggiudicazione provvisoria
dell'affidamento dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità coordinatore della sicurezza

in fase di esecuzione, per la realizzazione dei "Lavori per la messa in sicurezza della scuola

elementare Luigi Pirandello" a favore dell'Ing. Guarrasi Giuseppe, P.IV A 01583830813 C.F.

GRRGPP58C26A176Z, residente in Alcamo (TP) e titolare di studio di ingegneria in via B. Croce, 29 

91011 Alcamo (TP), col ribasso del 46,071% sull'importo a base d'asta di € 35.348,94;

di inviare copia della presente al servizio finanzi~ .io pe.r i successivi adempimenti;

di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all' Albo Pretorio, nonché sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg. 15 consecutivi

PO DIRIGENTE

Gestione del Territorio

IL MINUT ANTE

Angela~era
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune non che' sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

in data per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati
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