
COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CIITA' METROPOI]'IANA DI PALERMO

3' SETTORE - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro diSegreteria

OGGEfIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta Deterninazione detla Conrnissione Staodina a con i pote del Sindaco n' 06

del n0/2018)

che aftesta l',rsussisfenza di conflitto diinteressi anche Potènzialiin rclazione alprcsente prowedinenta

Richiemete:
- a delibe razlone della co m.n issione straord inar a con I poter de a G unta com ! nale n. 118 de 30.10.18 d irnmedlata

esecuzione, con la quae sono state assegnate allo sciivente Responsab e de 3" Settore e somme per i avori d

seguito elencat;
le'deliberazone n 112 113 de|30.10.2018 int to azlone d i nuove v e del centTo urbano

a) 'Plazzale Carlo Alberto Da a Chiesa ;

b) " Via Anton no Cassarè ;

c) " Parco G och 'F I Asta"

ArESO che a Commisslone straord narla, ha comunicato pelle vie breviche è stata programmata per adalade

18i11/2018 una gornata commemorativa con annessa manfeslazone pubbÌica, entro a quae dovranno essele

effettuale tutle là opere e le attivtà volte alla posa, a e nstaljazion nonché le manutenzoni di aree o spazi

inteTessate dall'evento

cHE e atlvtà vole alla tealzzazione d tutl gl inleryentl, sono compTese in un asso di tempo determ nalo ed

imm ed ato. per cu recessita prolvede re ad altu ale tull gì ad em piment in tem pi r stettisslml;

CHE a firalità e a volontà espTessa da a Commissione non consente procedure che possano prescindere da

alfdamenl dLrett,comeprevstleconsentuda codcede contratl pubblic neleatlivtàdilavor,servz efornltLlre

Dato afto che:
ir ri,n ,,onnnn",.,nntrzto ,l necess'td. ha o'ed sooslo .na penz a per la 'oIr lL ao ' 7pa' ln 'e'ro 7 r 'alo pe'

";;r";b"É; '";;irtii:iii"Cinuon" 
pe '-po,ocorp',s od (' 1318'70 oicu €" 080'000e-l" o

io-,i.iin-f:òt?;àòioqqÀhi;i;ui*oastapdt.)40aoe;one'idellasrcù'e7za10-soggeha-bèssoed
€ 237 80 per IVA

I
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det ,)<- 4/. ZOlS
- ,, rV

del't './1^' /\tt

lnlervento urgente d :

a) forn tura n. 8 pali ln ferro zincalo per porta tabelle di toponomastica Vie Cittad ne

b) forr ILra n. 2 asre d na'10 0. topororaslica.
Determ naz ore a cortrarre a 5ensideld'l 32c.2de'D.Lqs n.50/20'16.

' Affdamento aisensl de lad. 36 c 2 lett. a) del D Lgs. 50/2016
- Assunzione impegno d spesc
ctct Z€4zeÉLé7!)



Considercloche:

stanti la natura e l'esiguo impodo dela forn iura è consentito fco.re.e a aidrianto ex ad. 36 c.2 lett a) del D. Lgs

50/2016 e ss.mm ii.l

o scnvefte, al suddetto fine,ha rjtenuto d individuare un operatore economlco idoneo a l' esecuzione del suddetto

ntervento. in possesso de necessari requ sit d legge, fra soggett del a cui afildabi ità si ha pTecisa contezza che

detiene l'orqanizzazione in terr.in di nìezzi e persofale e che ha dato a dlsponibilltà mmediata a a esecuzlone
de inlervento, e che peraltro nonché lscrlti ala'Wlte ist'della Prefettura di Palermo o di cul sla disponib e

l'nfonnazÌone antimalla n corso divalidità:

V sta l' autocertlficazione af timaia del 05 1 1.201 B ns prot 1 1064 del 05 1 1 2018

- Per quanlo sopra è stata individuata, quale idoneo affìdataio, la Ditta Spallino Girolamo, con sede in Palazzo Adrano
Contrada Dietro Fano s.n.c. - P.1.0459178A822 la quale s è resa dispon bile ad nteNenire immediatamerle.

, Vlsta a quantfìcazone della spesa, necessaria per g inteNenti previsti, quale rsultante dalla perzia predisposta

dall'Ufflclo e a seguito dela fegoziazione svota con llmplesa in esito alla quale è stato concordato, un

abbaltimento dell'B% all' mpoito di perizla da applicare come da seguente prospetto:

.\

.$

Pi

#.r
.TÈ i
§{

c.j

lmpoiro lavorisoggettia r basso

Ribasso negoziato 8%

Restano i lavod al netto

One.i di sicurezza, non soggetti

a ribasso 5%

Sommano

NA 224/a

lmporto complèssivo

€. 1.026,86

€. 82,15

c. s44,71

€. 54 04

€ 998,75

É. 1.218,47

l!
/:.':):

Dato atto che ilCodlce CIG rilascato daÌlAutortà Naziof a e Anuco ruzio ne è r

ClGi

Rawisato che sussistono

50i2016 e ss mm. i.

Dalo aflo che a spesa d €.

- Capitolo n 10810203 aat.

i presuppostl per 'afiìdamefto con le moda tà d cu all'ad 36 comma 2 lett. a) de D Lgs

1.218,47 trova copeirura fnanziara come segue:

1lùliPR/Tl 10/5/l PDC 10301 02.999 imp.n 381 sub 3 de 30.1018

VisioiDLos 165/2001

Visto il D Lqs. 26712000

Visto ilD Lgs.50i2016 ess mm.ii



DETER IINA

- d d chiarare le premesse parte integrafte e soslanziale del presente disposltivo:

- d i adottare, ai sensi dell'art. 32 det D Lgs. N.50 del lB04l6essmm.ii.ilpresefteprowedirnentoquale
determina a contrarrei

- diapprovare ilquadro economlco dipeizia, come rimodulato a seguito de la negozlazone svoltacon,mpresa
con ilconcordamento di un abbattimento de Ì8%. come seous:

j
t
r
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lmporto lavorisoggetU a ribasso

Ribasso negoziato B%

Resiano i lavori al lretlo

Oneri d i s icurezza, non soggetti

a rÌbasso 5%

Sommano

tvA 22%

lmporto complessivo

€. 1.026,86

€ 8215

€.. 944,71

€. 54.04

€ 998,75

€. 1.218,47

. di affidare a la Ditta Spalltno Girolamo , con sede in Paiazzo Adriano Coftrada Dietro Fano s.n.c
P.) 0459178A822 la quale slè resa disponibile ad tntervefiie immed atamefte peTesecuzlone deila fornllua
n oggetlo per l'impo.to coftrattuale di €, 998,75 otre iVA;

. dirmpegnarelaspesacompessvadl €. 1.218,47 come segue

Capitolo n. 10810203 ad 1 Nll/PR/Tl 10/5/1 PDC 1.03.01.02.999 imo n.381 sub.3 d-"Ì 30 10 1E

d da.e alo qhe r (odre de,lt,'cailo CIG oe a oroced .'a l oggeho acquisiro e

cl} z€..12 s 4 od67b
d trasrnettere il presente atlo al Responsabie de Settore ll" Servizio Economico e Finanziario per gl
adempimenl d competenza.
di disporre che I presente atto venga pubb icato al albo pretorio on-line di qLresto Comrne, ai sens e ne mod
d legge;

di accararcche awerso i p€sefie alto è ammesso ricorso glurisdizlonale davanti al TAR entio !g.60 dala
pubblicazione, o in alterfatva, ricorso straord na oalPresidente della Regione enko gg j20 dala stessa dala

cio Tecnico
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cOMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citiò MetroPolitono di Polermo . .

sertore rrl" - T".ni.!-!t!gdll!9q!jlUg19
i-nzzo r-tnt e,:''o ' -. 

t6 9ao3o Polczzo Adriono
--Tel 

091 8349911 Fox 091 8349085
pi.ao77446a8?8 ;:cP. isizlgos c'F' 85000190828 c'u UFNJ4J

COMPUTO METRICO ESTIIVATIVO

nGGFTTo: Fornitura n B pali in ferro zlncato peI porta tabelle di toponomastica Vie Cittadine
'- - 

Fornitura n.2 iastre di marmo ditoponomastlca

N,P 1

N.P.2

N P,3

N P,4

€. 185,00

€. 39,00

€ 40,00

€. 300 72

lubo zincato da 60 mm da ml' 6,00 n' 5 bare x €' 37'00

terÀ zincato al u aette misure mm 30 x 15 x 0'4 n' 3 barre x €' 13'00

v aggio Per acquisto materiae

cosiiuzione paLi h 3 00 porta tabelJa in mamo di topofomastica

n.8 oalix ore 1,50 = ore 12,00 x€ 25,06 operalo speclalizzato

Fotniìuta d lastra di marmo (blanco diCarara)delle dimensioni

oio , o so , o oz oi ott -a qua' la esen e da ve'lalÙ'e -1e possa'o dare

u'nnn , iutu'e rorfu e. lre la sJodefia lasra dov'a']_o e5se'e o-al'caLe le

scriie delle Vie eio lntestazion i come dlseguito descritto:

PIAZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

PREFETTO DI PALERMO

UCCISO DALLA IVAFIA IL 3 SETTEMBRÉ 1982

e sJpe_0,' s( r'[e sara_10 [ea' zzale co_ i si)te'la d iTcis ole "leo arle anre'z'

jdonel 0er lefleltuazlone delle stesse'

, . "-."i"," n"i,r l*a, , /lsta dona ess" e f'rÌa col aooosla 'ev'gèl'ra e '('ddtu-a

i";;;;;.';":."t..'es- lte con apoos 10 coro'e -e'o d' I po rrd"reoy'e e esisl"'ti

.,..* N.P 5

:, , r,j-
I

L:;

agli agenti atmosferici

n 2 x€.150,00

Spese genera ì ed utili irìrpresa 25% di€ 864 72

Totale

Sommano

€. 54.04

€. 1.026,86

€. 1.080,90

Importo comPlessivo

€ 300 0

c. 864,72

€.216.18
€. 1.080,90

€ 237 80

€. 1,318,70

Oneri slc!rezza non soggetll

lmpoflo soggetlo a rlbasso

t\ A 22 o/a

a rbasso 5% di€. 1.080'90

Tornano

PaLazzo Adriano lì 07 11'2018



u#rl]. ot'"'-'n"oo'e che precede de/ ResponsobrJe de/ Sefrore lo oys1.1yE ,u,

ffiffi ,gffi,g**ruln:nr#*il;1:'.*"
In relaziofe al djsposto delia.t. 151, comma 4, del D.Lvo del 1B Agosto 2000, n 267

APPONE

ATTESIANTE

,t'rt-,tt.l-"",-.oer"spèsdoe, c, i.218,47 a se-s,de,an 55 (uome segue.

Capilolo n 10.1i2:3 ad 1 MltpR/ll 10i5li pDC 1.03 01.02.999 imp. n

5 della L. 14211990 neJ testo re.epito da a

381 s!b.3 det 30. i0.18


