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Determinazione n. 7l
Registro Gen"le di Segreteria n. . 50

del 91212015

del 91212015

€ 873,35
€ 26.00
€ 899,35

1! );.-! ittJ.
{

COMUNE DI PALAV,ZO ADRIAI\TO
PROVINCIA Di PALERMO

Papss A VocAZIoNE Turusuca
D.A. 2 I 0 I del 02/1 2/20 I 4

I -:CC-t---
vo BLI ASSE TERRITO

Oggetto: lavori di manutenzione beni di proprietà comunale

- parutale modificazione della propria detenlinazione no 295 del30ll2l2aW da affidarsi

direttamente ai sensi deldell'art. 125 c.8 ultimo periodo D Legvo 16312006'

- Affidamento diretto alla ditta L'iclea soc. coop. con sede in Castronovo di Sicilia

CIG: Z4FL31888F
rT, RE,SPONSABILE DEL SETTORE

Prernesso:
- che con atto di G.C. n. no 169 del30ll2l2014, immediatamente.eseguibile è stato deliberato di

eseguire i lavori come in oggetto specificato, per l'importo compiessivo di €. 1.097,00.

- ch"e con propria detenainazion. nà 295 del30ll2l2ol4 (quale determina a contrane ai sensi dell'art.

19? c i àelàpr 267Daoq, si è stabilito di ricorrere all'affidamento dei lavori mediante cottimo

fidr-rciario ai sensi dell'art. 125 c8 del d lgvo 16312006'

Considerato che:
- nel palazzo comunale sede principale si sono manifestate infiltrazioni di umidità connesse con

verosimile otturazione dei pluvialiìd intur^*ento dei canali di gronda del tetto, a causa di sporcizie

ed escrementi provocati dai colombi, ne deriva la necessità di intervenire nei canali di gronda sia

estemi sia alf intemo (atrio comunaie)'

- neila scnola materna, sussistono analoghe problematiche in dr-re canali di gronda, sia dal lato viaie,

sia dai lato fabbricato bufalo ed aitri.

- Le attir,ità oggetto dei lavori in parola, consistono:

- nel ragginng.r" i canali c1i gronda con 1'ausilio di un cestello posto su un elevatore ftno all'altezza

del palazzo comunale (circaLt 15 e per quanto effettivamente risultano) sia della sctiola matema;

- .1iètt.rur. le pulizie dì escrementi colombi morti eio quanto è causa di ostruzione, ispezione e

'erifiche 
in mòdo da evideirziare la regolarità deile inlpenneabilizzazioni e/o se occolTono

inten,enti straordinari ovviamente non inclusi nel presente affidamento'

Si qr-rantifica la spesa nel seguente modo:

A) Lavori
Lavori
Orreri sicurezza

Sommano

B) Somme in Amministrazione

€ 899,35
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IVA Lavori * sicurezzaZToA di € 899,34*0,22=
Totale perizia

€ 197,85 € 197.85
c 1.097,20

settore III. no 295 delL'impegno di spesa. è stato assunto con determinazione del responsabile de1

3011212014,
Visto:
- che i lavori di cui sopra possono essere affidati direttamente dal RUP ai sensi dell'art. 125 c' 8 del

D Legvo 16312006;
- sussistono ragionevoli motivazioni di urgenza;

- si è contattata la ditta in oggetto specificata munita di adeguato automezzo e con i requisiti di

sicurezza,la quale si è dichiarata prontamente disponibile.

- l'affidamenio dei lavori comporta la regolarità contributiva, nonché gli attuali requisiti di iscrizione

camerali e non fallimentari posseduti dalia ditta, e che la stessa ha dichiarato verbalmente la loro

regolarità;
- ii prowedimento sindacale n. 42 del 3l .12.2014 di proroga della nomina di responsabile del Settore

III- Layori Pubblici ed Assetto del Teritorio nella persona clel sottoscritto

DETERMII{A

Dì affidare, i lavori in premessa specificati all'impresa L'idea soc. Coop. con sede in Castronovo di

Sicilia la quale si è dichiarata prontamente disponibile.

L'esecuziò1e dei iavori è subordinata alla produzione del POS da parte delf impresa nonché al

rispetto delle norme di sicurezza connessi con 1'esecuzione dei lavori
Il pagamento dei lavori è subordinato, oltre che alla regolare esecuzione dei lavori come sopra

specificati, all'acquisizione degli atìi che dimostrino la regolarità iontrìbutiva, iscrizione camerale e

non fallimentari.
La forma contrattuale si configura con la sottoscrizione, da parte dell'afficlatario, della presente

determinazione, ricorrendo i reqriisiti di cui all'ar1. 44 c,2 del vigente regolamento dei contratti.

Il Responsabile del Settore III
- georn. Giuseppe Nicolò Cuccia
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