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ConaUNE DI P ALAZZOADRIANO

PRovrNcn oI PALERMo
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 det 02/12/2014

yC>-<i.6---

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria

N".3q det )5.oà- 2o1 6
N". 103 del o.{. ots. aoid'

OGGETTOT programma straordinario stralcio di interventi urgenti sulpatrimonjo scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza eJ iiia 
-prevenzione 

eriduzione det rischjo connesso a a vulnerabitità Gli ;1";;;i anche nonstrutturali, negti edifici scolastici. Detibera CIpE n. A/ZdtZ prOOJi."iu su[a GURIder 74/4/2012 no BB. codice progetto 00612sIC241. Interventi dr messa insicurezza della scuola Francesco Crispi in viale Vjttorio Veneto nel comune di
Palazzo Adriano. palestra Comunale .
Approvazio.ne Verbali di gara procedura aperta per affidamento lavori,Aggiudicazione definitiva - CUp c17HO3OòO1:OòO1 lgenàrare; - CrC6439524F4C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premessoi
- Che con Deljberazione della G.C. No. 165 del tl/It/2075 è stato approvato it
p,.:9::1"_ -::!!iy" per l,importo comptessivo di € so4.tss,23, risuardante iLdvofl or messa tn stcurezza della scuola Francesco Crispi in Viale Vittorio Venetonel comune di Palazzo Adriano. palestra Comunale,,;- Che l'opera è stata finanziata per € 469.000,00 con Deljbera CIPE no 6 del20/07/2012, [4inistero delte Inirastrutture e Trasporti, ;-É a 35.1S5,23derivanti da premialità pIT;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 258 del 30/lO/2075
(Res. sEG. N. 613 det 30/10/2015), è stato determinato di procedere all,appalto dei lavorimediante procedura aperta ai sensi dell,art. 55 del D.LgvJ'-n, 163 del12/04/2006;

Visti.i seguenti verbaji per l,appalto dei lavori di cui in oggetto e depositati agliatti di ufficio:



. Verbale del 75/t2/2O75, Verifica della documentazione:. verDa,e det 16/12/2OL5, Verifica della documentazionÀ:. verbate det !7/72/2015, verifìca della documentarinn"l
: y:f9:19 d,et, !9/.!?/?01s, verifica dela d";;;;;t";;;;;;. veTDate det 27/f2/2075, Verifica della documenrari.,noi. Verbate det 22/12/2075, Verifica de a dil;;;i;;;;;;;o Verbate det 23/72/2Ot5, Veriflca dela dd.;;i;;;;;;i. Verbate det 24/72/20t5, Verjfica delta d".r;;;i;.i;;;l. verbate det 2A/L2/2075, Verjfica della documentazjonei. Verbale del 29/t2/2075, Verifica della d;;-;;;;;;;;:. Verbare det 30/t2/2075, Verifica della documentazionàj

Accertato che dall,esame della graduatoria, redatta dalla Commissione di gara,a seguito dela procedura at sènsi de ,art. ao a"r i.igJ-iàài2006, è stataindividuata.quare aggiudicataria.provvisoria r" oitt"-eeot,it i".iit., .on rea" inyj1 r. 9olìalqo sciascra, snc _ szioo asrisent; (Aò,;;;;;;.;È:,rto un ribassodet 17,0367o/a, e quate seconda qas-si1i:ai; iirà.àfj Éìi.i.i.el'rie.ey pro;ectsocietà Cooperativa, con sede in C/da Serra ir. _ SìOa0 è-i"rjinelo (pA), conun ribasso del 11,6361;

Considerato che sono state effe-ttua-te con esito favorevole i controlli di cuiall'art. 38 e 39 det D.Lqs 163/2006..coni"rn-ànìi ;i É;;;" da parte degtioff^erenti dei requisiti generali di carattere p"r"ià, r"fIr""i#, iscrizione a[aC.C.Itl.l. detle Imprese, DURC, Regolarita Éi"."i" É 
'i# 

mafia (tramiteconsuttazione tetematica nette "White tist,, c;n effetto uiiipitt"i-' )i).ror.azione aisensi dell'art, 2 e 3 det D,L. 24 giugno 2OJ4 n. gO).
considerato, artresì, che alra data odierna ancora non è pervenuto ir certificatodel Casellario ciudiziale de ,jmpresa c"ot"[ - sr.ii .ì. ur,o ,n o"tu29/0!/20!6, prot. n. 881, e successtvamente so ecitaio.;; ;;i; wot. n. t47s
E"3,:.,""1:19:13916: llL.!!3It" risuarda ra aitià -è-.#r.e.'rnersy 

projectru( er., LoopeTaÙva a tutt,oggi non sono pervenuti i certificati ai -cegotarità
r-rscate e Caseltario Giudiziale, ambedue richiesti in 

''ààtà 
otlozZZofO.Rimangono fatti salvi nuovi elèmenti ostativi che dovesserJ ìi erg e.e t.a tap.ubblicazione del presente atto e la stipula Ouf .ontiatìàj----'- -"'

Visti gli art. 12, comma 7, e 79 del
. -app rovazion e dell,a ggiud icazion e

dell'agg iud icaz ione deflnitiva;

Iitgnyto di formalizzare l'aggiudicazione deflnitiva dei lavori, approvando altresìe nsutLanze dt gara come risulta daj verbali di cui sopra, ai sensi e per gli effeLrj
9e-!'9rt 11 comma s e seguenti e art. t2 comma r auf É.r-gi n. ràilzooo e
5. m. r.;

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in materia d,provvisoria e di informazione

Visto il D.Lgs n. 163 del t2/04/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 det 0Sl10/2010 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato;



Di dare atto che la orc<o.r^:É rresenre d;se;e:tt;i'' t" narrativa costituisce parte integrante e sostanziale
1)- di approvaro i,,--^^,
.:::;:,:"'!::r;iilirii*iriifltl}.1r,#iiri%iisll:tl.éB*;

il"1;i;!;; ,,;;r;;;zz,,i:;:::.i:::"8:t::,,|i.t:);::,:t:y.uili,u.,o,n".,. "uun,.
l':'fiiii;,;';-;;;;;^::;;:f li:;:.i;::::liZ;":,2::i:';"":,7:E;'::f:::,;'":::

r,r;:l':iJ;;:;X;.ffi ,ruitir*xir:;
^q:+*i[flx*{flii;::il';;,:?:,::: i'3!,:eaet:
;ttJ:i'"":'l,Ijg",",oJop".u nà, c rss esi-
333;',"?flT',.8::l"i;;,".;;;;u;.;,;, c722'147,s1

somma importo ."rii"itrri"...- e=4ipl,2l
3)..--di precisare che 

'agqiudic, 

c sle'ess'oJ

["JF]if n'":,r.ff ffi ,|fiiffi *,;;i#,ilr]:,r:#n[*:r

i+:,,,ffi r.ffitr?",3#[,Hi];1ffi ttffi:i]t]iljx-h:

DETERMINA

'l§ff il:Til'"l""s-.,-::-.-.r-i.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione che precede del Responsabile del Settore IlI, aventeper oggetto: "proqramma straordinario stratcio di int"*"nli urgàiii ìur patrimonÌoscolastico/ finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione det rischioconnesso a a vutnerabitità deoti "hmenti, anche noÀ ititturui, iéJiZàitiri ,rotustiri.Detibera CIPE no 6/20J2 oubLt;rdt,. sutta GuRr det t q/qt2ot).'nà.-dà. èàaice prosetto
?9.912.51.9241 Interventi di messa in. sicurezza aetta siuoii-riànà-|co-Znspi in viateVittorio Veneto nel comune di palazzo Adriano. patestra éomun;l;:*" 'Approu.azione verbati dì garu procedura aperta pir arfidamento ravori.Assiudicazione definitiva - cL/p G17Ho3o0o13oooi _ èrc'aisgsiiilé;

ATTESTA

f-::fi:? !1a:zrja:i1j^erla^ spesa di € 41e.238,45 di cui € 343.638,07 importocontrattuate ed C 75.600,38 gua]: ]yA .at 22o/ot con imputazione della spesasJll';ntervento 2O42O1Ot, Bil ,16 RR.pp,, ir:p. S14/2075
Palazzo Adriano, Iì

Finanziario
o)


