COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI.ITANA DI PAI.ERMO
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SETIORE'- TECNICO -. URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.

Registro di Segreteria
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OGGETIO
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del
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lniervenio urgente d avor drsistemazone parte dt piazza e ex lF SS ca tntfio]are Lf lnemolra
del Generale Carlo Alberlo Dalla Chlesa.
- Determinazlone a contrarre aisensi del'ad 32 c.2 del D.Lgs. n.50i2016
- Affdamento

aisensidel

art.36c2let a)del

D.Lgs.50/2016

àEiEffi{E'À,3%T'É'
IL RESPONSABILE DEL SEITORE III
(giusta Deteminazione della Connissione Strcordinaia con i poteri del Sindaco

n

06

del23h0/2018)
che attesta ,'insuss,slen za di conflitto di intercssi anche potenzialiin relazione al presenle Nowedimenta

Richiamale:

-

-

de a Corìrmissione Slraord naria con i potell della Giunta Comunale n 118 del 30 10 1B di imrnediata
esecuzone, con la quae sono slate assegnate allo scnvente Responsabile del 3" Settore le somme per i avol d
a de iberazione

segLiio elencati;

edeberazonen 112-113 114 de 30.l0.20lS,inttoazlonedinuovevedelcenlrourbano:
a) "P azzae Carlo Albedo DaÌla Chiesa";
b)" V a Antonlno CassaÉ" ;
F. liAsta" ;

c) " Parco gioch

ha comunlcato per le vie brevi che è stata progrcmmata per la data del
glornata
commemoralva con allnessa manifestaziolre pubbÌca entio la qLlae dovlanno esserc
18i1112A18 ura
effetiuate tutte le opere e le attività volte alla posa, alle nstallazlon nonché le manutenzloni di aree o spaz

AIIESO che la Comrn ssione Straoldinaria,

rte'e55aLe dèrl'FrÒ_lo

CHE le atuvità volte

ala realzzazlone dl lutl

g

nteruenu sono comprese rn un lasso d tempo determinato
tlltl gli ademp ment in templ risiett sslm l

ed

mmediato per cui fecess ta plowedele ad attuare

e a volontà espressa dalla Commissione

noÌl consente pTocedure che possano p.esclndere da
afldamenli direft , come prevstle consenlit da Codlce dei Contratt pub.h cl. nelle attivtà di avori servlz e fornltule

CHE a fnalità

Dato atlo che
Ddto alto -- e

Uffìcio, avendone risconllato a necess ià, ha pred sposto una periz a per la s sternaz one pade d piazzale ex
FF SS da ntlio are I memor a del Gerera e Carlo Alb'"iro Da a Ch esa . per lmporto complesslvo dl

€. 1.281,99,d cui€

1.050,81 per lavori(distinl in€ 99S,2T soggettia dbasso d as'a
ed €. 231,18 per IVA

3: a a.:-:É-cieddela

s curezza non soggetU a ribasso)

Considerato che:

siantlanatutae'eslguolnlpododelalonlltulaèconseillitollcorreiea:.)ana.:..'-50 20'6 e ss -1n,. :

:':::::2l:ta)deÌDLgs.

lo scrivenle, al suddetto fìne,ha ritenl.rlo di indivlduare un operatore economico dorÉ. a. es:.ilzione del suddettg
lntervento, ln possesso dei necessari requistidi legge, fra soggettidela cul aiiCab':: s
i-aaisa contezza' che
detene l'organizzazione ln termini di mezzi e per§onale e che ha dato la drspon:b.:i.--ilaia ala esecuzione
cul sia dispofiblle
del intervento, e che peraltro nonché isc tti ala " Wte list " della Preietura d: Paler.

':

.:

l'informazione antimafia ln corso di vaÌidjtà;

ir ParazzoAlnafo

u.Le

Li

G

olarrn , rr.

ii-r.i.

!ò425itò21, ioquacs èreoajiopu, !,uà"1,ì.èi'è;,o

immed atamenle.

Vista la quantfìcaziofe della spesa, necessaria pergli inìerventi previsti quale risultante dalla peizia predisposta
dal Uffcio e a segujto dela negoziazlone svolta con l'lmprcsa, in esito a l+quale è stato concordalo, uir abbaturqrto
del 8% al importo d perizia da appllcarc come da seguente prospetto
lmporto Lavorisoggettla r basso

€

998,27

Ribasso.negoziato B%

€

Restano i lavori al netlo

€.918,41

79,86

Oneri dl slcurezza, non soggetu
a ribasso 5%

|vA22%

€.
€

lmporto complessivo

€.

Sommafo

Dato atto che

i

970,95
213 61
1,184,60

Codice ClG, rilascato dalAutolltà NazonaleAnticorruzone è

:

ctG:
Ravvisato che sLtssistono presupposti per afldarnento con le modaità
50/2016 e ss.mm.

d cu all'arl.36

cornma 2lett. a) del DLgs

i

Dafo aflo che la spesa

di€.

1.184,52 trova copedula finanzaria come segue

-Captoof.20B10101 ad. 1[,]]/PRiTl fii512 PDC 02.02.U 0912 ]mp n 383Sub 2 del 301018
Visto lD.Lgs. 165i2001
Visto
Visto

i
i

D.Lgs 267i2000
D.Lgs 50/2016 e ss mm

l

/,

---

OEIERMINA
- dr dohiarare le premesse paile ntegrante e sostanzia e de presente disposit vo;
di adotlaie, ai sefsi dell'ad. 32 del D. Lgs. N. 50 del 18 04.16 e ss.nrm.ii llpresente prowedimento quate

detemina a contrafie;

'dl

approvare'il quadro economico di peizia;come imodu ato a seguito della negoztazione svolta con l' mpresa
con ilconcordarnento diun abbatUmento de l8%, come segue:

Ribasso negoziato 8%

€ 998,27
€. 79 86

Restano i lavorl al fetlo

€.

lmpodo lavori soggetti a rlbasso

918,41

Oneri di sicurezza, non soggelti

lvA22%

€.
€

lmporto complessivo

€.

Sommano

970,95
213,61
1,184,60

dlaffidare aIa Ditta DA.Gl.EDlL. S.n.c diGiannin Davide, con sede in PalazzoAdrlano C.leDiGiovann,
n. 10- P:l 06425190821 ,laqualesiè resadlspon ble ad Ìntervenire immedatamenle peresecuzione
dell'lntervento in oggetlo per l'importo contrattuale di€. 970,95 olire IVA;
impegnare la spesa complessiva di €. 1.184,60 come segue:

d

-Captoof

20810101 ai1. 11,4/PR/TI 1Al5l2 PDC 4202.410912 imp n.383Sub.2 del 30.1018

d dare atto che i cod ce identlficativo CIG della procedura

ctat2[t2ZS4S42F

in oggetto acqulsito è

di trasmettere I presenle atto al Responsabile de Settore

ll"

'

:

Servizlo Ecofomico e Frnanziario per gli

adempimefti di competenza
disporre che presente atto venga pubblcato al'abo prctorio on- ne di questo Comune a sensr e ne
"1od dr egge
di acclarare che awerso i pTesente atto è ammesso ricorso giurisdizlonale davaiti al TAR entro gg. 60 dala
pubblicazone o n alernativa Ticorso sl.aord naro al Presidente dela Regone entro gg 120 dalla stessa

d

dala

sabile dell'Uff icio Tec,rico
r Gioudn./Sperfrzdì

i\,,_
\i

ll
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COIVPUTO [4ETRICO ESTIIIIATIVO

oGGETToT Lavori dì sistemazione paÉe di piazale
Carlo Alberto Dalìa Chiesa.

1.1.9

ei

FF

Ss

da intitolare in memoria det Generale

in pietla
Demolizlone a sezione obbligata di piccolo tratto di muro
m1.1,00x0,50x 0,60 = mc 0'30

aventidimensioni

0 18
demollzione di pavimenlazione rirl. 3,00 x 0,60 x 0,10 = mc
nrc 0,48 x €. 146,70

sommano

3.1

2.5

€.

1A,42

conglomerato cementlzlo C 25130 persotto pavimentazione:

ml.

1,00 x 0,50 x 0,10 = mc.0,05

.

3,00 x 0,60 x 0,10 = mc. 0,18

m

0,20 !

É

2,00 x 2,00 x 0,05 = mc.
ml. 20,00 x 0,10 x 0,05 = !ì!.0Jq

ml

-

€.

§ommano mc.0'53 x€' 137'90
x 0'10 x 0'05
N.P. 1 Pulizia leritoie §u pavimentazione eslstente ml 20
Operaio conr!ne n. 1 ore 2 x€. 22,52

N.P.2 StÉto dlfìritura con cemento

EIVIACO', fornito dalla stazione

su pavimentazione esisiente in cls' ml' 8,00 x

m

€

operaio comune

3,00 = mq 24 x

n

2 mani

€. 13512
€. 150 36

diterrlcco
cordolo aluoLaeslstenie con esportazlone dlpade

n 1ore6x€.22,52

3. .2.5 cog,o"lPlalo ce-e'lilo pel Sofio oavir"'lalo'e
nìl 1,50 x 1,50 x 0,10 = mc. 0,22 x€ 137,90
N P.4 pavlmentazone sede ex aiuoa

€.

ml 150x1,50=mq 2'25

€.

n 1)rc2\€-22'52
speé to n. 1 ore 2 x € 25,06

opera o comune
operaio

N.P. 5 co locazione

peiaio spec

d guaiia lquida fornita dal' Amm'ne ' app cala a ILI lo
1o n 1 ore 6 x €. 25,06

NP 6 Puizad n 2aiLloleespaz
Dal a Ch esa

opelaio comune

-Spcse lenera ed

!u

45,04

appatante

operaio comune n. 1 ore 6 x€.22,52
operaio spec.to n. 1 ole 6 x €. 25,06

N.P.3 scavodiplccolo

73 08

n

1 arc3

antlsianli al

p azza

x€-22'52

lmpresa 25% d

€

31,03

45 04

€

5112

€

150,36

e Generale Carlo AbeÌ10

Totale

845,26

Sornmano

€

67 56

€.

840,65

€.

1.050,81

RìpoÉo

- Oneri sicurezza non soggettia dbasso 5% di€. 1.050,81

lmpodosoggetto a ribasso

'

€.

Toanano

NA

22

€.
€.

ll

?

€.

231.18

998 27
1,050,81

aÀ

07.11 2018

1.050,81

52,54

lmpoÉo complessivo

Palà77a Adtiana

€.

€.1.281,99

IL

VISTA

RESPONSABII.E DEt SETTORE

lq deleminqzione che precede del

oggello:

II

ECONOMICO IINANZIARIO

Responsqbiie del §ellore IIl"

,

ovenle per

intervento urgente di lavorl disistemazione parte di piazzale ex FF.SS. da iniltolare in memorla del
Generale Carlo Albedo DalÌa Chiesa
- Determlnarone a contrarre aisensi dell'an 32t2 del D.Lgs n. 50/2016.
- Affìdamento ai sensi dell ad. 36 c 2 lett a)de D.Lgs.50/2016.
- Assunzione imoeono dr soesa

ctc,

;r,
t.,ì

.

é<

Z/2)èl5g2F

ln relazione al disposio de l'art 151, comma 4, del D Lvo del 1 8 Agosto 2000, n 267

'st.
APPONE
ll visto di reqoladtà contabile

ATTESTANTE
La copedura linanziaria della spesa

per€. ,1,184,60, aisens

de Ì'ari

55,c.5de aL. 142llgg0neltestoreceptodata

L R.48/91 e s.m.i. Come segue:

-Capilolon.20810101 art 1l/l/PR/Tl 10i5/2 pDC 020201.0912 inrp.n.383Sub 2 det 30.10.18

Pa azza Adiano,li

Y&( ,,tg
Fnarz atia
no)

a

Parifo

