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cucinamensanell'edificiocasaper anzianiadibitoa scuola.
OGGETTO: Adeguamenti,locali

Il Sindaco
- Vista I'allegatapropostadi ordinanzasindacaledel t413120I3,che in copia si allega
al presenteatto.
- Ritenuto necessarioprowedere in merito emettendoappositoprowedimento.
- Vista la normativa vigente in materia.
ordina:
l) L'esecuzionedei lavori di cui all'oggetto comespecificatinella appositaproposta
formulatad'all'UTC.
2)Di affidarei lavori previsti alla ditta Alongi Cosimocon sedein via ADiaz isolato
PalazzoAdriano Pa.
3) Di incaricareil responsabiledel settoreIII. a poffe in esseretutti gli atti
consequenziali.
4) di definife il procedimentoentro gg 30 dalla datadel presenteatto.
Il Sindaco
Ins. CarmeloNicola Cuccia
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO prov. (PA)
SettoreIII - UFFICIO TECNICO

Propostadi ordinanzasindacaledel 1413/2013
Oggetto:Adeguamentilocali cucina mensanell'edificio casa pteranziariadibito a scuola.
il responsabiledel settore

\
' l

Premessoche:
Nell'edificio ex casaper anziani,oggi adibito a scuola,sussistonodei locali adibiti a mensa
prime,
scolasticae nello ,p""ifi.o locale c.tóinu,salapreparazioneportate,vano depositomaterie
antiw e wc per gli addetti alla preparazionecibi.
locali'
Nei superioiilocali, sussistonóanomalieche hannoriflessosugli aspettiigienico sanitaridei
di
Dipartimento
ASP
di
a
cura
Le superiori anomalie sono stati rilevati nel corso di una ispezione
pr.u.Lione medicaUnità operativa di Vigilanza e Controllo di LercaraFriddi in data l2l3l20l3
àd op.tu dei Tecnici della PrevenzioneBarbiera Roberto e Alfonso Serafina.
Nel verbaledi ispezionesopraspecificatosonoelencatile anomalieda rimuovere,e sono stati
concessigg 15 per ottemPerare.
L'uffrcio tecnico ha redatto apposita peruia.
Nel computo allegato sono specificati gli interventi desuntidal superioreverbale.
per la
Iprezziiiportati .i ,orro ricavati mediantespecificheindagini di mercato,per i materiali,
manodopérasi sono utilizzati i prezzi rilevati da ANCE valevoli dal I-6-2012.
di che
In consiàerazioneche sussistottól" condizioni per l'affidamento diretto dei servizi e forniture
trattasi,contemplatodall'art. 6 punto 5 del vigenteregolamento.
Che la negoziaiione diretta con I'operatore può consentireche ai prezzi riportati nel computo
metricopossaapplicarsiil ribassoper negoziazionepari al'8o/o.
Si quantifical'importo dell'affidamentodella fornituracome segue:
hnporto deiie forniture al netto degli oneri rlellasiourezza€2.4C0,1'!
192,00
- riburro pernegoziazionepari a l'8% di 2'400,1I:':
I
€2.208,10
Restano
5.38
€
per
la
sicurezza
oneri
Aggiungesi
€
2
.
2
1
3,48
Sommano
*
464.83
€
PerIVA su€2.213,48 2Io
€ 2.678,3r
tornano
Consideratoche :
Le fomiture ed i servizi di cui soprarivestonocaratteredi urgenzae di indifferibilità in
quantoconnessicon la tutela della salute,ed altresiil mancatoadempimentoentro gg 15
'
dalla datadel l2l3l20l3 comportasanzionigravosia dannodell'ente.
- Che la spesanecessariaè stataquantificataper complessivi€ 2.678,31comerisulta dal
computóallegatononchédal superioreconteggioa seguitodell'applicazionedi un ribasso
per negozlazrone.
- Òn.liomplessiva sommadi € 2.678,31 trova coperturafrnanziarranel seguente
del /5'8'2nl)
impegnono )YB
cap )
n" J,olo&l
intervento:
dei
conteggio
dal
quindi
esula
e
indiflèribile,
- Che la superiorespesaè urgenteed
dodicesimi.
Proponeal sindaco
in
Di affidare,con proceduradi vrgenzaeper le motivazioniin premessaspecificati,il servizio
parolaammontantia complessive€ 2.678,31alla ditta Alongi Cosimo con sedein via ADiaz
isolatoPalazzoAdriano PA.
la
La superioreditta, già contattatadallo scriventesi è resadisponibile,per la stessa,si è verificata
idoneitàprofessionale

dell'UTC
Il responsabile
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