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Determinazione del Responsabile del Servizio
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del
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Registro diSegreteria
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ntervento urgente dl forn tura n. 2 Ste e òom6iemorative lnclusa la co locazione.
- Determinazlone a contrarre ai sens dellad. 32 c.2 del D Lgs. n. 50/20j6.
- lffdare-to at sels 0e',
36 c 2 ,ell. a) de D.Lgs. 50 20 6

al

OGGETIO

- ASSUnZ One rm0e0no

d

soesa.

ctùzl.frLShùidé€

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta Deterninazione della Connissione Straordinatia con i potei det Sindaco n. 06

del23h0/2018)
che aftesta /'irsussisterza di conflitto di interessi anche potènziali in rctazione al presente prowedimento

Richianate:
-ade|berazlonedelaCommissofeStraordinariaconìpoteridellaGuntaComunaÌen.
esecuzione, con a quale sono state assegnate allo scrivente Responsable de

118dei 30.1018dilrnmediata
3. Settore e somme per lavorl d

seguito elencatr;

-ledeberazofen 112-113-114 del30.l0.20lB,intitolazionedinuovevtedelcentrourbalo.
a) "Piazzale Caro A berto Dal a Chiesa'

b)

c)

;

Via Antonino Cassara l
Parco giochi F liAsta'l

,4IIESo che la Commssone Straordinara, ha

comLtnicalo per le ve brevi che è stata prog.ammala per a data dei
18/11/2018 una giorfata commemorativa con annessa rnanilestazione pubblica, entro la quae dovranro essere
eflettuate tulte le opere e e attvità vote alla posa ale nsta azior nonché le mafutenzionl di aree o spazi
nteressate da leventoi

CHE le altività volte alla realizzaziore di tutt gli interverti sono comprese n un àsso di tempo determinalo ed
mmed ato, per cu necessita prolvedere ad attuare tutt g i aaempirnefti in tempi islettissimi

CHE la fnalltà e a voonlà espressa da a Commssione non consente procedure che possano prescindere da
afidament d retU come plev str e consent li dal Codice del Contratt pubb c, nele attività di avor, serviz e forniture,

,ato atto

che:

l'tlfflcio, avendone rscontralo la necessità. ha predisposto ut'ra periz a per
incusalaloroco ocazione, per I impolro compless vo di€. 1.316,16,dicu
soggetl a ribasso d asta ed €. 53 94 pe. oneri dela sicurezza non soggett

iorn tura d n. 2 Stele commenìoral ,re
€. l.0TB,B2periavori(dstnt in€ 1024,B8

a

a

basso)

ed

€

237,34 per lVA.

Considerato che
stanti la natura e l'esiguo mpoio della forfitura è consentito ricofiere a l'affidamento er
50/2016 e ss mm ii.

art 36 c.2 letl a) del D

Lgs

al

es€xJzione del suddetto
pr..sa contezza, che
ha
si
ntervento, in possesso del necessai requis ti di legge, frc soggetli de a cu afiÌdabiliù
detiene organizzazjone in term nl dl mezz e personale e che ha dato la dlspon b liià i.Ì'r-'ea:2:a a a esecuzione
disponib e
delintervenlo, e che peraltro nonché iscritti alla " Wite list " de a Prefettura di Pa en-' o C

,loscrivente,al suddetto fine,ha rtenuto d ìndviduare un operatore econornco idoneo

"r'sa

linfonrazlofe ant r.afia in corco divalid tà;
Per qlanto sopra è

PalazzoAdriano

,

stata ndividuata, qualé ldoneo affdataio,la Dltta Works EdildiCalivà

VaDaften.Tl P.l

05618610827,

Dor'-

.. ::- !::= -

aquaesièresadisponibileadintervÉirGrr'::::::-=-::

g

nterventi previsti, quale risultanle dalla perìzia predlslrsia
visia la quantilìcazione de la spesa, necessarja per
da llffìcio e a seguito de a negoziazione svolta con llmpresa, ln esito ala quale è stato concordato, un

abbattimento dell'8% allimporto di penzla da appllcare come da seguerte prospetto:
mporto lavorisoggett a ribasso
Ribasso negoz ato B%

Restano lavorial netto

onei disicurezza,
a ibasso 5%

€.

1.024,88

€. 81.99
€. 942,89

non soggett

tv A22a/"

€. 53 94
€. 996,83
€ 219 30

lmporto complessivo

€.

Sommano

:5

1.216,13

§
Dato atto che I Codice C G, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticolruzione è

:

Ravvisato che slssistono i plesuppost peI 'affìdamento con e modaità di cui

a

ad' 36 comma 2 lett. a) del D Lqs.

50i2016 e ss mm.ii.

Dafo afto che la spesa

slax
," \"1

rtt

I

6 i.t
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g!9J-
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-Captolon

i
Visto i

Visto

di€.

10810203 ai(.

1.2f6,13 trcva c0pertura fìnanziaria come seguel

1[,]/PR/T

10/5/1r PDC 103.01.02999 imp n.381 sub 2 del 30.1018

.,.,!1

:"':
4.1j',

D.Lgs 165/2001
D.Lgs 267/2000

Visto I D Lgs 50i2016 e ss.mm

DETERII4 INA

- dl dichiarare le premesse

parte ntegrante e sostanzja e del plesente disposltivo;

dadottare,aisensidell'art.32delDLgs.N.50de1B.04'16ess'mrn'iiilpresenteprowedmentoquale
detelmìna a contTarre,

'dl approvare quadro econom co d peizia, come I modulaio a seguilo dela negozlazlone
Lon concordafi e_lo dl l_ abbahinello oe lSoo coire seg'e
€.

lmporto lavorl soggetli a ribasso

Restano

€.

ilavoi a netto

onei dislcurezza

non soggetti

81.99

v A22%

lmporto complessivo

€.

Sommano

Lmpresa

942,89

€ 53.94
€ 996,83
€. 219 30

a r basso 5%

con

1.024,88

€

Rtbasso negozlalo Ò%

svolta

1.216,13

h
n 71
Edll di Callivà Domenlco, con sede in Pa azzo Adriano Via Dante
pel
esecuzrone
P.l 056'18610827 a quate si è resa disponib le ad lnterven re immediatamente
996,83 oltre IVA;
de lintervento n oggetto per 'impodo contrattua e
€. 1 216,13 come segue:
d impegnare la spesa complessiva
d alfìdare a a Ditta Works

::.
i.

-

dl€

"

j

d

-Capitoon
.i

10810203 al(.

1[l/PRiTl 10/5/1 PDC 10301 02999 imp n'381 slb2 del 301018

.iàre afio c_o I.ooicÉrdeni'cativoCGde aoocedJra

cG z,L A Z5Akg
di trasmettere il

éè

presente aito

_

ogge[o

al ResponsabLe de Settore

competenza.

ll''

dcq

Servizio Economico

ademp menti di
d disporre che I presente atlo venga plbblicato a lalbo pletorlo on-line

.

di egler

o

d

e F nanziano per

gll

questo Comune a i sens e nei mod

presente atlo è ammesso rlcorso g ursdizona e davant a TAR entro gg 60 ila a
entro gg 120 da a stessa data
n alternaUva, Ilcorso straordlnaio a Presjdente de a Reolone

dl accarare che aweTso
pubbllcazlone,

'
-ls lo è

j

abile dell'Uffi
Grovann, Sp

Tecnico

)

COMUNE DT PALATZO ADRIANO
Cittò r{etropolitoho di Polermo
Seltore 1II" - Tecnico - Urbohislico e Afibiente
Piozza Unberlo I n. 46 90030 Po ozzo Adriono

§

rel 091 8349911 Fox 091 8349085
C.C.P. 1572t905 C.F.85000190828

Pt ao77446a8?8

C.U. UFNJ4J

COMPUTO METRICO ESTIIVATIVO

OGGETTo: Fornitura n. 2 Steìe Commèmorative inclusa la collocazione
N P.

I

,

Fornitura di lastra di marmo (blanco di Carrara) delle dinrensioni
0,50 x 0,70 x 0,03 di ottima qualltà esente da venaturc che possano dale
uogo a iuture rotture. Nel a suddetta lastra dovranno essere plaicate e

sciitte delle Vie e/o rtestazlonicome d seguito desc tto:
IN MEIIIORIA OEL GENERALE

DELL' ARMA DEI CARABINIERI
CARLO ALBERTODALLA CHIESA
PREFETTO DIPALERMO

VALOROSO E FUGIDO ESEMPIO
DI LOTTAALLA MAFIAA DIFESA

DEIVALORI DIGIUSTIZIA E LEGALITA'
La Commissione Straordinaria

18 Novembre

lesupeTlor sc tte saTanno rca zzale conl ssternadi ncisone med ante atirezz
idonei per L'effettuazione de e stesse.

,1
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,*;,i'_$6

asùa a v sta dovTà essere fnlta con apposila evÌgatura e lucidatLlra.
Le lettere dovlanno essere scritte con apposito colole nero dilipo indelebile e leslstent
La s!perfìcie de

iaoenr atnoSf"ic

ao

ru

r-

2 La/o'd

€.380,00
collocaz:ore d

Ope'aio comOperaio specla

N.P.

3

a

r.3

pah

d a'coraqg o slele P azzale

le

t - 1a e i, I

izzato

n.

Fornitura dl aska

1

Dal a Ch esa

€.

2252

€

ore 3 x €. 25 06

f
67 56
75 18

E.

d marmo (bianco d Carlara) delle d nìensioni

0,40 x 0,60 x 0.03 di otuma qua ità esente da venature che possano dare
Lrogo a fulure rotture. Nella suddetta astra dovranno essere pralicate le

scrtte delle Vle eio lntestazionl come dl seguito desclltlo

PARCO GIOCHI DEDICATO AI FRATELLI

" GIUSEPPE E SALVATORE ASTA'
Viftime innocenti della violenza nella strage di Pizzolungo
02 APrile 1985
18 Novembre

II

La Commissione Straordinaria

le superiod scdtle saranno

realizate con il sistema diincisione mediante aftrezzi

idonei per l'effetiuazione deile stesse.
La supedìcie della Jastra a vista dovrà essere Iìnita con apposita levigatura e lucidatura.
Le lettere dovranno essere scritte con apposito colore nero dl tipo indelebile e resistenti
agli agenti atmosferici

N,
N.P.

4

€.

1

Lavof dicollocazione n. 1 Stele parco giochi F.lll Asta

€.
€.

comune

n.1 orc 1x€.22,52
Operaio specializzalo n. '1 ore 1 x€.25,06
Operaio

N.P.

150 00

5 Lavoi

22,52
25,06

dicollocazione n. 2 pali di toponomaslica Piazzale DaÌÌa Chiesa

operaio

€.
€.

comune n.l ote 3 x€-22,52

Operaio specializzato n. 1 ore 3 x€.25,06

lrnpofto soggetto

a basso

di€. 1.078,82

€.

75 18

Totale

€.863,06
€.215,76

Sommano

€..1.078,82

Spese generali ed utili impresa 25% di€. 863,06

- Onerl sicurezza non soggetti a rìbasso 5%

67,56

53,94

€. 1.024.88

Tornano

É. 1.078,82

tvA 22%
lmporto complessivo

Palazza Adtlano

ll

€.

1.316,'16

A7 11 2018

onsabie del Setlore
GlovanniS nÀ,on,

'tr'-

It

RE§PONSAB|tE DEt

SETTORE ECONOMTCO HNANZTARTQ

VISIA ld delermìnozone che precede del Responsobile de, sellore Ll"
oggello:

avenle pet

lntervento urgenÌe difornitura n. 2 Stele commemorative inclusa la collocazione.
- Determinazione a contrarre aÌsensidell'art. 32 c.2 del D.Los. n. 50/2016
- Affìdame'to a'sensi derlarl. 36 c 2.eh. a) del D.tgs. 50/20"16
- Assunzione imoeono diso-"sa

crG:

Zlr A

)<àh8:É€

ln relarione aldisposlo dellan.

15' conllaI.de D.Lvodet

18 Agosro

2000. .ì. 267

APPONE
ll visto di rcgoladtà

contabile

AITESTANTE
La copertura lìnanziaria della spesa

per€.

1.216,'13 , aisensidell'art 55, c. 5 della L. 14211990 nejtesto recepÌto da a

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

n. 10810203 art

1 Ml/PR/Tl 10/5/1-PDC 1 03 01.02.999

imp n. 381 sub. 2 deÌ 30.j0.18
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lalazzo Adriano,

ti

tÈ;.,

Ftnanziatla
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Par no
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