,iii
',j-i.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE _ TECNICO _ URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio
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I lnterventi uroenli dì riDarazione:
. r:,.-i., -r 1,-1:ì /t qir.n- ,, ì.r.. ..n
ueterm.naT,one a conlra-re a sens. dell'art. 32 c.2 del D.Lgs n. 50/2016.
OeefffOl
'' - : --Alltdamento
a sensi der|a1 36c 2 lett. a) del D.Lgs 50/20'16.
AssLlnz.one
tmpegro
d spesa.
]
I ClGi 243260A921
I
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta Deterfiinazione della Commissione Straordiharia con i poteri del Sindaco n. 06 det 23_10.1A)
che aÉesta /'/rsussr:sferza di conttifto di intercssi anche patenziati in relazione at presente prowedinento

Richiamate le de)iberazìoni della Commisslone Straordìnaria con i poteri della Glunta Comunale
n '118 del 30.10.18 immediata esecuzione, con la quale sono state assegnale'alio scrivente
Responsabile del 3' Settore le sornme fina lzzate alla manutenzione dj pavimentazione strade
Lrbare e deg'i imp a-tr o P I
Dato afto che
ln considerazione che nei giornt 1- 2- 3 Novembre 201B nel ns territorio sono awenuti dei
nubifragl causando dissestl nelle vie cittad ne;
Occorre intervenire per ll ripristino delle sede stradali,
Avendone riscontrato la necessità, ha predisposto una perizia per l,esecuzlone di acuni
interventj urgenti d ripristino t.atti di strade urbane con selciato:
per limpo.to cornplessivo d €. 1.239,36. di cui€. 1.015 87 per lavori (distint in € 965,08 soggettia
ribasso d asta ed € 50 79 per oneri delia sicurezza non soggetti a ribasso) ecl € 223,49 pet lV/\_

Considerato che
stanti la natura e 'es guo mpodo delllntervento e consentito ncoffere allafFldamento ex aTt
36 c 2 lett a) del D Lgs 50/2016 e ss mrn ll
lo scrivente. a suddetlo fine,ha rtefuto di indviduare un operatore economico idoneo al
esecuzione de suddetto ntervento, in possesso de necessari requisitì di legge, fra i
soggetti de a cui affdabi là si ha prectsa contezza per averne avuta dirìrostrazione n
precedenti occas oni nonché iscrltti alla Whlte list de a Prefettura dl pa ermo o cli cu sia
d sponib le linformazrone antir.afia n corso di validità
Per quanto sopra è stata if dtv duata quale idoneo affidataro, la Ditta DAGi EDIL S.nc.
- Palazzo Adr ano (pA)
P lVA. 064251 90821 la quale nterpellata per le vie brevi si è resa dlsponibie ad
intervenire mmedlatamente
di Giannln Davide con sede C le Di G ovanni, 10
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Visra .a oJant.fcazole de"a,spesa
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prospetto:

oa

applicare come da seguente

€.96s,08

lmporto lavori so(igettia ribasso
Ribasso negozlato 8%
Restano i lavorì al netto
Onerj disicurezza non soggetti
a ribasso 3%
Somrnano

€.

7-/.21

€.887,87

€
€.
€

tvA22%

50.79
938,66
2A6 51

€.1.145,17

è:
dall'Autorità Nazionale Antico(uzione
Dato atto che iJ Codice ClG. rilasciato
clct 2432608921
comma 2
con le modalità di cui all art 36
sr.lssistono
Ravvisato cfìÉì
j:::;T?i",, ' {idamento
letl a) del D.Lgs. 50/2016

*,

Dato atto che ta

spesadi€ 1'145'11voua

Capitolo n.208101 01 art

1

1

copertura finanziaria come segue

0.5.2- PDC 02.A2 01.a9'12 imp.

n

383 sub. 5 del 30 10' 18

c.'1.145,17

Visio il D Lgs. 165/2001
Visto il D Lgs.26712000
Visto il D Lgs. 50/2016 e ss mm

ii

DETERMINA
presente dlsposìi:vc
pade integrante e sostanziale del
- dl d chiarare le prernesse

1804
a senslde art 32del D'Lgs N 50del
-.lt arloitare
"o-rr"O
q'" del''rn'1è a corira-e'
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lmporto lavori soggetti a rlbasso
Ribasso negoziato B%
Restano ilavori al netto
Oneri di sìcurezza, non soggetti
a ribasso 3%

Sommano
1V

l\22%

lmporto comPlessivo

€.955 03

€ iì
€.

€
€

21

887 ,87

50 79
938 66

€ _2Q05.
€.1.145.17
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COMUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Citlà Melropolitono di Polermo
Seltore lII" - Tecnico - Urbonistico e Ambièòtè
T€l 091 8349911 Fox 091 8349085

P.t.00774460828

C.C.P.

r57?r9A5 C.F 85000190828CU UFNJ4J

Co Drlo lfelri.c
Ripqrozione telcioto:
- Vio Vittorio Emqnole
- Vio Solomone
- Piozzo Umberto lo

Àrq oy< 9O3O
,1,.,c a",is,s,i i,,ii,iir- r.-1,

L
fol.le

Oneri di sicurezzo non roggetti o ribosto 59b
Sommo rooqetto o riboiso

-È

lv

a

rornanc

4.
€.

412,70

l.Lolt,tl

50,79
965,08

(. r.cr5,Ò?

2aoÀ

hrporlo cornplelliuo

<.

223,49

4.l.219116

Pqlozzo Adriqno n 29.11.2018

IRerponsqbile
h. Giovonni
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Città Metropolitdho di Polermo

§

smi'
ìgr!!Étrr '

Setlore

IIf - Lovori Pubblici e Asseilo del Terrilorio
I n. 46 90030 Pa ozzo Adriono
iel A9| E3499i't i:ox 091 63490E5

Pìozzo Umberto

P.I.04774460828

C.C.P.

15721945 a.F. 85000190828

AnalÌsi del costo ripristino selciato per'1 mq,

1.'1.9

Scavo a sezione dlmasselto soltofondo,
rìrl 1,00x1,00x0,10=mc 0,10 x €. 146,70

€.

14,67

J.1.2.Ò Uotglonrelai0 cementz o , solto pavrnrentazrone
ml. 10,00 x 1,00 x 0,10 = mc. 0,10 x €. 137,90

13,79

Pavimentazlone in selcialo da eseouirsÌcon seÌci provenienti da ia
?P.2 dlsm'ssione
e rifusftl quenlftanca'ntl, sono compresinelprezzo 1a

N

malla dr allaltament0 dosata con almeno 300K9 dicemenlo per mc.
I selci si cost peranno con apposita mazzeranga, sr avrà il riell]prmento
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del giunti con nralta dicemerto (boiacca) la successiva pulizia
rnedianie sabbla ed ogni altro onere per dare la pav menlazlone

'p stir,ro a pe'{efa rego d d ade
' I op"'a o cp" ;d 77d o / ole

€

1

n

1 operaio

comlr]e

Spese generalied

ull d

€.22,52

x ore l

I

mpresa 25%

25,06

€.76,04

Totale complessivo per 1 mq.

€.

di€. 76,04

3o-/,

€-

0l

€.95,05

Totale

di cui pgr oner deia s c.fezza non scggett a ribasso

19

285

im[rrrio sa!Jetio a rbass!
Tornano

€.95,05
a

lmpodo ioiale

.

24.9i

€.

115,96
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di affldare a a Ditta DA Glf Dll .
S_n
di G;a1n,.. Dav:oe con sede C le
_c
Dt Gtova"n,, ,0 _
Palazzo Adrjano (pA) _ PlvA064251 908?1 I esècu?ione
deJ,
in,"."nto,"
J rmportg conkattuale
ogg.iio
dj € 938,66 o,tre IVA:
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di jrnpegnare la spesa compléssiva
- Capitolo n.20B1O.t01 art.

€. 1.145,17

1

1O 5 2_

di €.1.145,17 come

"egr";

pDC 02.02.01
Ag.e imp n. 383 sub. 5 det30.10.1e

didare atto che jl codlce identjficativo
Clc della procedura in oggetto acquisito è j
CIG:243260a921
l; lr"nr-' uer oettr:te rr - §ervz Q tconom co
F.rnanziario per gliaà"rpÀ"ìt a, .àr"0"#;oi''io
e
dr dtsporre che il presenle atto venga pubbJjcato
all,albo pretorjo on-line di questo
L/omune a sensi e nei modidl leqqe
Ol acc arare Che avverso ;I presente
ario è aÌrresso ,rcorso grL.,sdtziolale
davant: al TAR
enko gg. 60 dara pubbrrdèziole. o in arre.nat.va
.,.o..o
§riolir"rl,à
.i20
5,-r1"1,0"n,"
Reg,ore entro gg.
0",,u
oa',a stessè data
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Il Re

onsabile el Settore
ch.Giovann petanza)

lll.

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che ptecede del Resporsabi/e del Settore lll" , avente per oggetto:

lnterventi urgenti di rlparazìone:
- ripristrns tratli di strade urbare co4 selciato.

- Determinazione a òontrarre a sels' de'l'at 32 c 2 del D.Lgs n. 50/2016.
- Affidamento ai Sèhsi dell'ad. 36 c.2 lett. a) del D Lqs. 50/2016.
- Assunzione impegno di soesa

ctct Z h\L 6og(2a

ln relazio ne al disposto deJl'ad. 151, comma 4, del D.Lvo

del

18 Agosto 2000, n. 267

APPONE

ATTESTANTE

.:i!§

La copertura flnanziaria della spesa pet €. 1.145,17,ar sensl del ad. 55, c. 5 della L. 14211990 nel
testo recepito dalla L.R 48/91 e s.m.i. Come seguei
- Capitolo n.20810101

art.'l

'10.5.2- PDC 02.02.01.09.12

imp.n.383sub 5 del 30.10.18

.€.1.14s,17

Palazro Adrano.
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