
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI.ITANA DI PATERMO

3' SETTORE - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE

N, ZZL del 02. //. ?ùt8
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lntervento urgente forn ture vade arredo urbano Piazzale Carlo A bedo Dalla 0h esa -

- Deterrninazione a contraTrc a sens dell'art 32 c.2 delD.Lgs n 50/2016.
- Afldamento al sensidelÌ'art. 36 c 2 eit. a) del D.Lgs. 50/2016.
- AssJnz.one inpeg ìo di-spesa +
ctc: /Ù 2Z= Ah t37z

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta Deteminazione della Com issione Staodina a con i potei del Sindaco n 06

det23/10/2018)

che aftesta ,'irsuss,ste, za di conllitto di intercssi anche potenziali in rclazione al presente prcwedinento

Richiarnate:
- la delberazìone della commlss ofe straordinaria con pote de a Giunta comunale n l18del 30 l0lBdlimmediala

esecuzlone, con la quale sono stale assegiate allo s.ivente Respofsabiie del 3' sellore e somme per I lavor di

seguito e encati;

- edeliberazlonen.ll2-113-114 del30.l020lS,inttoazionedinuoveviedelceftrourbano:
a) 'Piazzale Carlo Alberlo Dalla Chiesa ;

b) " Via Anton no Cassara" i

c) 'Parco giochi F.l Asta';

, flEsochelaCommssoneStlaordnaia,hacomuncatoperleviebrevcheèstataprogrammataperadatade
18/11/2018 una gornata 6ommemorauva con afnessa manlfestazione pLlbbllca entro la quae dovrafno essere

effetiuate tut(e là opere e le atiivilà voie alla posa aÌe installazlon noÌrché le manutenzon d aree o spazl

nteressate dall'evento;

CHE e attività voie alla rea zzazone d tutu gll iiteryenu. sono c-omprcse in un asso d tempo detelm natJ Éd

imm ed ato, pel cu neces§ita provvedere ad attu are tutt gl adem pirne ntl ln tem pl ristett ssim i

CHE a fnalltà e la voontà espTessa da a Ccmmssone non consenie proceduTe che possano prescndere da

affidament d retti, come p.eviitie consentt da Codice de Contratt pubblcl, ne Ie atlività d iàvori servTie forn tLrÉ:

Dato atfo che:
Luà.ù-àrJnCon" ,l.contralo a recessità ha pledisposto ufa per zra per : forn trlra d mater a e per arredo urbano da

s-slJa:e: 
"t 

p à-."p oe GeréIae(dlo ab"'0Da aC-iesa.De' -oo'ro coroless'/o o c 1279n7o "{
ì ò+e z-s pr,lriòi loiil.i in€ 99631 soggetl arbassodastaed€ 52,44peronerdetasicurezzanonsoggett a

rbasso)ed € 230,72 Per VA

corisiderato che

Determinazione del Responsabìle del Servizio

Registro di Segreteria

OGGETIO

a



Sta|ti ]a natura e ,es guo mpodo del]a forn tura è consenlito rcoirerc a],atlldamenlo ex a. 36.c,2 lett a) de D LgS

50/2016 e ss mm.ii j

n s.rivenle a slrddetto fn-À ha ritenLllo d individuare !n operctore econornico idoneo all' esecuzione de suddetto

intervento, in possesso del necessari req u is ti d i Iegg e, fra i soggett della cui affìd abii tà sl ha prec sa conlezza ch e

dàtienu organir.uzione in termini d mezzl e personale e che ha dato a dsponlbilità lmmedata alla esecLlzlone

Oelt,ntervenio, e che peratro nonché iscrtu a a " Wte List della Prelettura di Palemo o di cui sla disponlbie

l' nlornaz o le alt,ra'a i1 coso d valid'ta

per ouanto soora e sLata ind vtduata, quale idoneo affìdata o, la Ditta D Giovanni Domenica con sede in Palazzo

aariano Via drlando n. 5 - p t. 02465330823, la quae siè resa d sponib e ad eflettuare la fom tula diche traftasi

Vsta]aqlantifcazionedel|aspesa,necessariapergiinterventiprevist,quale.risutantedalaper]zapredisposta
OatLùficlò e a segulto UelLa negoziazione svota con lmpresa, n es to al a qua e è stato concordato Lln abbatt mentg

del'8% all mporto di perizia da applicare come da seg!ente prospetto:

lmporto lavorisoggetU a r basso

Ribasso negoziato 8%

Restano i lavo ai netto

a Onerl dis curezza, non soggett

a ribasso 5%

Sommano

|VA22%

lmporto comPlessìvo

€ 996,31

€ 79.70

€. 916,61

€. 969,05

€.. 1.142,24
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Dato atto che ! Cod ce ClG, lasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è

ClGl

Ravyisato che sussistono plesupposti per laffdamelrto con le modaità d cui allarl 36 comma 2lett a) de D'Lgs

50i2016 e ss mm.li

Dafo atto che la spesa di€. 1.182,24 trova copertura inanzarla come segue

- Capitolo n. 10710103 ad. 1 lÙl/PR/Tl 8i1/1 PDC 01 03.02 99'09 imp ll 380 s!b' 2 de 30 10 18

visto I D -g) 16\ 2001

Visto D 9... 6/,000

Visto I D Lgs. 50/2016 e ss.mnr l



DETERIUINA

- di dlchiarare le prernesse pade iniegrante e soslanziale del presente disposltivo;

- di,adotlare,. ai sens i dell art. 32 de D Lgs. N. S0 de 18.04 16 e ss mm.ri lpresente provvedimento qlate
deierm;r a a colt a-e:

- di app_rovare il quadro economico di perizia, come rmodurato a seguito dela negoziazione svorta con Impresa
con ilconcordamenlo diun abbatlir.enlo dell,B%, come segue:

: i,.:

lr.porto lavorisoggetU a ibasso

Ribasso negoziato 8%

Resian^ i làvori2l iello
uIet oLs 0ulczza, tr0t soguerL

a basso 5%

Sommafo

)v A 224/a

" lmpoÉo complessivo rs

adempimenU d competenza.

di d sporre che Ìl presente atlo venga pubblicato
modid leggel

d acclarare che
pubblicazione, o

data

alla bo pfetorio ofl ne d questo Comune, ai sensi e ne

awelso ilpresente atto è ammesso rcorsò gilrisdzronale davant al TAR eftro gg 60 da a
in altematva. .icorso straordinario al Presldente della Regofe entro qq j20 dàla stessa

€. 996,31

€. 79.70

€. 916.61

€ 969,05

€, 11A2,24

diafiÌdare alia Ditla DiGiovanni Domenica con sede in palazzo Adnano Vra Orando f. 5 - p.t.
02465330823, laquales è resa d sponibile ad effettuare la iornitLrra diche trattasiper |iflrporto contrartlae d
€. 969,05 oltre IVAì

di impegnare Ìa spesa comp ess va d €. 1,.182,24 come segue

- Capitolo n. 10710103 art 11,4/pR/T 8/1/1 pDC 0j.03.0299.09imp | 380sub 2det 3010.18

. di dd'e afo cre- I (odce le tfcat.o C G oe,.e p.ocedù-a I oggeho a"quisiro è. ctct zB22snLè+D

. di lrasfllettere tl presenle atlo aÌ Responsabie del Settore ll. Servlzo Econoflrico e Firanziarc per g

ir. f,i;rl's
'--ì{
u+..:{:R;#,

É
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c0tuPu-ro [4ETRICO ESTIIVATIVO

OGGETTO: Servizio forniture varie arredo urbano Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

N.P. 1 Fomitura d guaina lquida calpestablle colore rosso porpora

Latte da litrì 14 n. 3 x€. 65,00

N.P. 2 Forfitura d rete p astifcata x uso intonaco da pledisporre sopra

I massetto in c s già esistente

N.P. 3 Fornltura di piante Chamaerops Humilis

n.5 x€ 30,00

N.P 
{ 

Fornltura di sacchiditer ccio da Kg. 10

n.5 x€.8,00

N P. 5 Fornitura dl panno azzurro averte dimensione

rr '2,00 x 1,80 I (. 15 00

N.P. 6 Fornitura divaso quadrato ìn resina co ole beige dlmenslonl

0,40x0,40x0,40 n 1

N.P. 7 tornitura d n. 4 panne li sl m led da W B0 co ore 4000 K

ml. 1,20 x 0,30

N.P 8 Forntura cemento E[,4ACO per livel]amento pavlmentazjone ncsesstente

ml. 8,00 x m 3,00 = mq. 24

n.6 sacchix €. 20.00

COMUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Cittò MelroPolitcno di Polermo

Settore III' - Tecnico - Urbonistico e Ambiente

Tel 091 8349911 Fox 091 8349085
pr 0a774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828 C.U. UFNJ4J

€ 195,00

21 l.

€ r50,00

40,00

€ 180,00

€ 60,00

70,00

§

;
4.

Totale

Sommano

€ 120 00

€. 839,00

€ 209 75

€. 1,048,75
Spese generalìed util irnpresa 25%d €.839 00

- Oneri s curezza non soggetu a ribasso 5% di€ 1 048,75

lmpoi'lo soggelto a ibasso

Tornano

€. 52 44

€. 996 31

€. 1.048,75

)vA 22%
lmporto complessivo

€.23t.12
€. 1.279,47

Pa azzo AdI ano i 07.1 2A1B



IL RESPONSASITE DEI. SEIIORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISIA lq àeleminazione che preceije de, Resporsqbile de, Setloré lllo , ovenle pet
oggerlo:

lntervento urgente forniture varie arredo urbano Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa.-

" Determinazione a contrarre ai sensi dell'arl. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016.
, Ai,iì' ,enio ai sens (i,6; ;,1 -:i ,r i ;--ii. al lei a i .: -:i,'l;ia

,l - Assunzione imoeono di soesa.

I 
ae: 7gz2d0h0tÈ

+ ln relazione aldisposto deil'ad.151,$mma4, delD.Lvo del 18 Agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTES-TANTE

La copeftura fnanziaria della spesa per€. 1,182,24 , aisensi dell'art. 55, c 5 della L. 14211990 nel testo recepilo dalla

1.R.48/9le s.n.i. Core seqJe.

- Capitolo n. 10710103 art.'l [/l/PR/Tl 8/1/1 PDC 01.03.02.99.09imp.n.380sub.2de| 30.10.18

Palazza Adiano,li + (li I ld


