
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A 2l0l del a2/12/2014

t Ò^--6-_
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e haì!: ufìciotecaica(dcohltte-Palaz.oadndno.Pa.it TèL / rN +39 A918319922

Determinazione del responsabile d€t servizio N" /.5J del

Registro di segreteri" N" 6li del

Oggetto: Programma §traordinario stalcio di inteNenti urgenti sul patrimonio scolastic o' fnalizzati

uliì,n"rru iri.i"ut"rra ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla lulnerabilità degli

elenìenti. anche non struttùlali, negli edifici scolastici.

Delibera CIPE n" 6/2012 pubblicata sulla GURI del 1414/2012 n" 88'

Codice progefto 0061 2SIC241.

Irrterventi d] messa in sicurezza della sc.ola Francesco Crispi irÌ viale Vittorio Veneto nel comune

di Palazzo Ad ano. Palestra Comunale
Importo del Finanziamento
Somme integrate dal Comune
Importo complessivo di perizia € 504,155,23'

Determinazione a contrarre ed indizione gara tl'appalto mediante procedura apcrta per

lffida ento dci Lavoli
Impegno di spesà per l'inrlivitluazione dell'impresa pari ad€ 450'711,38

app"o-nuriot É a"tto .chema ilel ba[do di gara, schema del di§ciplinare di gara' schcmi

modulistica e dichiarazioni

CUP: G17HBa00l300a I @enerale)

IL DIRIGENTE
Premesso:
- ctre lon Oelibe.azione della G.C. N' 122 del719l20l5' è slato approvato in lirea amministrativa il
progetto esecutivo redatto in data 4/9/2015, è dell'importo complessivo pari ad € 504 155'30'

- Di scguilo si rjPorta il qrradro economico:

-)t-t") - / f
ao 1... 1L'-\!-

€ 469.000,00
€ 35.155.23

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 369.435,s6 € 369.435,s6

B
B1

di cui oneri sicurezza non soggetti a ibasso C 25 591 
'27

importo della manodoPem non soggetta a ribasso € 153 084,51

Importo dei lavoli a base d'asta soggetti a basso e190"153,78

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Oneri di acceso alla discarica € 1 500,00
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82 Spese stmmentali€ di alla sorveglialEa onnicomprensivi € 2 400'00

83 Prove di laboratono ("o,p"'o 
'iV 

A 1 9 
'z 

9?: 99
B4 Imorevistì (su A) € 542'31

;; §oIt" 0", piiirr" t".p. verificatore € 750'00

;; iil"i i". iilu."io p-et" vv rr € 200'00

;; ii.."i",tir,i"i"i'*"*esP E lll,3388 Spese per diritti ANAL
Bq Spese per Dir. Lav Sic Misura e cont'

mediante affidamento in convenzione ad altri enti € 9 500'00

Sommano (B) € 18 169'31 € 18 169'31

Cl l.v.A. su A i22%) €812'15'82

é, i.v.e. 
",, 

ea izzz"l € 119'31

Sorlmano (C) € 81'395'13 € 81 395'13

napeciici"CoùÈr.issIvo A+B+c €46e000'00

COMPETENZE TECNICHE
;* " é;;;;;*;;er spese tecniche orogenazione definitiva ed esecutiva; coord sicurezza ir

fase di progettazione € 26 441 10

Ei ^CN-PAIA 
su D (4%) € 1 057'88

;; r.v.e. .,, o*Bt'(zjx) €6051,10
^d"-.""o 

el €7.10i1,98 €7108'98

F1 Per economie provenienti dal R A'
Sommano (F)

IMPEGNO COMPLESSIVO D + E+
€ 1.599,15

€ 35.155.23
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TMPORTO COMPLESSM Dl PERIZIA' """ """" "'€504 155',30

Visto che è necessario individuare l'impresa per l'esecuzione dei laT ori'

virì" i"n. isz, ""*-a 1, del D.L vo n 267 àel I 8/08/2000 che testualmente recita:

t'T.a stilula dei cohtratti aru- n,,"'" pii"'iuto àà apposita detenninaziohe del responsabile del'

":;,ii#;;";'',t;;;i;;;iiit"àii 
,t fi"''i"'ioi it ii*'otto si intende persesuirc' t''oggetto det

';;;;;;;;:'i; ;,:,,'ìii,n "1" 
a^'*r" ritekute essekziati' te nodatità. di scetta det contraehte

amnesse dalle disposizioni ,ig"nti in' *oi'ìo ii "o'*otti 
aaU pubbliche attministrazioni e le

rugioni che ne sono alla base "
Ritenuto che ricorrono i presuppostl per appaltale i la\o di cu.i sopm.con procedura aperta in

osseouio alla direttiva 2OO4/I8/CE tu *i[i'u tu'a 
"tpt"tata 

dalla sìazione appaltante aisensi

;:ffii:t d;,;ìà'i;Éor i.'",,.* 'r'" 
r'li,,porto dei iavori e inferioread € 12s0 000'00

Consitlerato che il progetto delle opere in parola' approvato con atto della-Gc n' 122 del'11912015'

necessita dell'approvurion" du pu't" a"ì iàilì"'o piJ"" I p'"*editorato Regionale oo PP ai sensi

àà[:"ri j à"rru àà*"nzione regolante i rappofli tra lo staro e l. En':;^ 
.^^ , -

iirì"à""" ot"*"n" u ttato ìnoiirato alì u l'fic io in indirizTo in dala s/q'20 t5

vi.i"ì *i" a?ipi"*edirorato N. rt:+s d"i slrolzors ussunta al protocollo del comune in data

l4ll5l2ol5 n" 9313, co.,la q.,al" ui"nJco-unicato che il predetto Ùflicio llon può espletare il

servizio di Direzione dei Lavori ed attività connesse'

vista la noia del proweditorato oo PP ì9 iiiailztttotzots 
"on 

la quale si rappresenta (tra le

;';;; àì t;;;;;. j" manodopera affinché non sì assogserti a ribasso di gara'

ijUiè ilupro*"auro t"-p".tiru^"ni" ud adeguare iiqiadro economico.prowedendo scorporare

la mano d'oDera per non ursogg"ttuttu u-'ìi*tÀii !utu' àa ulo"tì ad individuare le somme per la

Direzione dài lavori misura e contabìlità

vislÀ la L no lO7 del 13/712015 art I c ì 65, sussistono le condizioni per procederc f iter per

appaltare i lavori.
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Visto lo schema del baldo di gar4 il disciplinarc di gara e la modulistica depositati agli atti
d'ufficio, a cui le imprese interessate, dovranno attenersi per la partecipazione.

Viste le leggi in vigore
DETERMINA

[. Di prowedere alla scelta del contrae[te, mediante proceduia aperta ai sensi del D Legvo
163/2006 e SML
2. Di approvare lo schema del bando di gara, il disciplinarc allegato, la modulistica, depositati agli
atti d'ufIicio.
3. Dare atto che la copertura finahziaria, è garantita dai prolvedimenti in epigrafe specificate.
4. Di impegnare la somma complessiva di € 450.711,38 per l'individuazione dell'impresa.

Il responsabile del settore III'
geom, Giuseppe

.- [ì I"!/ -
.S'2i"-.Ni\

{x$É
+'\ì41--l.§

{t,a) o\'

Cuocia

Ir
L (lil

Pia..a Uhtberto L .t6 90030 Pata:za A.liano (PA)
w\». c oùune. p al a.:oo.lr ia no.po. i t
Tel. +390916319911
Fa\ +39 A91831908j

e- hail : s indac o@ ohùùe - pat azzaddr iaho-pa. it
P. C.C. p,otocÒltÒ@p?.-.on np-palo:zaadr;aho po t
P. rt A04774164828
c.F- 85404190828



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIAIIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III. , avente per oggetto:

Oggetto : Oggetto: Prograrnma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico,

fiwlizzati alla messa in sicùezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
wlnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici.

Delibera CIPE no 6/2012 pubblicata sulla GURI del 1414/2012 n' 88.

Codice progetto 00612SIC241.
Interveflti di messa in sicuezza della scuola Francesco Crispi in viale Vitto o Veneto nel comu[e

di Palazzo Adriano. Palestra Comunale
Importo del Finanziamento
Somme integrate dal Comune

€ 469.000,00
€ 35.155.23

t-
Lls,

otì'

lmporto complessivo di perizia € 504.155,23.

Determinazione a contrarre mediante procedura aperta per I'affidamento dei Layori,
Impegno di spesa p€r l'individuazione detl'impresa par ad € 450.711,38
Approvazione dello schema del bando di gara, schema del disciplinare di gara, schemi

Eodulistica e dichiarazioni'

CUP : G I 7 H0 3 00a I 3000 I (senerale )
CIG:6139521F1C

ln relazione al disposto dell'art. 151, cornma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267, ed art. 13

della LR 3/12l1991 n' 44

APPONE

Tl visto di resolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per Lavori pari a € 369.435,56, oltre M come per legge,
'pari ad € 81,275,82 per complessive € 450.711,38, ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 rcl
testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. , ed art. 13 della LR 3/1211991 no 44, come segue:

Inren enio 20,120101 esercizio lhanziario 2015 impegno n' 514 dd 22/10/2015 per € 450,711,38
Palazzo Adriano li

I1 Responsabile del Settore II -l Finanziario
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