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Preresso chei
occoTTe nteavenire immedlatamente per le prob emaliche esposte

I - qJes o . ''1. o lr p .d (ioslo aopo< ro p'èLerri.o d soesa oo idd C. 640 76:

I ;- "a1Ò--o cdra a(o.-e, to d se1. de dn. JO ! , "rr a del D Lo. 50 -0'6

Dato afto che
ll-lJflcio, avendone rscontrato a necess tà, ha pred sposto !na periz a d spesa per l'importo comp ess vo d

€, 640,76, dl c! €. 525.21 per lavori ldistinti in €. 498,95 soggetti a ribasso d asta ed € 26,26 per oneri de La

scurezza non soggett a basso)ed € 115,54pet VAa22%

- stant la naiura e eslguo imporlo dei Ìavori è consenlto rlcorrere a afidamento et ad. 36 c2 lett a) de D Lgs

50 201o " s,.n l. .

: :. lo scdvecte;iat suddetto I |]e, h? r ten Lr lo di ind Lv* L]a rÉ {i op-"ralorÈ elonoflè,g.ldoseìnlll'ese+zlooeJel sldleto ,- . .

"j;. interuento, lJr possesso de necessar requisllidi legge, lra ì soggetti della cui affdgu}!a--!i _!! !re9is-a contezzq, cle' i.:.-:-: d Èfiène lorg al'r izzazlone jn lermini diflézi e,pérsonale€ chefu dalo là-hponiblliÉ lmmediaia.alb es€cuzìone

COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CIITA' METROPOTITANA DI PAI.ERMO

3Ò SETTORE - TICNICO - URBANISTICO E AMBIÈN-I E

Determinazione det Responsabite delservizi" N. J0 d"t Zil//f
Registro dì Segreteria r.t. ),5( dd DlJo,! ZCI)q

À1oar erto .aro-, var 'stirLfio Corp.e^s vo

Del-orminaz one a conlTarTe al sens d-"1 ad 32 c 2 deÌ D tos n. 50/2016

- Assunzrone impegro dr spesa.
CIG:26C27E0606

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIf

(giusta Deteminazione della Conmissione Straodinaria con i potei del Sindaco n. 06 del 23/10/2018)

che aflesta ,'insussisterza di conllitto di intercssi anche potenziali in relazione al presente prowedinento

Richiamata:
- a delberazione dela Gunta Cornunae n 45 de 2903.2019 di immedata esecuzone, con la quale sono

stale assegrate a lo scrivente Responsab le del 3" Settore le somme per i iavori di che kattasi,

Visto chei
- è necessaio fom re ed ista are n 1 gruppo dl riemp mefto acqua automauco ne a ca daia della Scuo a N4aterna:

occofie forn re ed istallare n. 1 sca dacqua sotlo ave o da ltri l0 ne a Scuola Ùlaterna;

- blsogna sost tu re n 1 valvo a a sfera da 1" nel collettore colr doio;

dellrntelvenio, e che petaltro nonché lscrìfti aìla'Wite lsl Idela Prcfettur-a di Paler:lro.p di sui.§É dlspcnlbie



- Vlsta la richÌesta aniimafia PR PAUTG ingresso-0106578-20180801 ;

Visto il DURC INAIL i. 14710913del|'11.01.19conscadenza 11.05.2019 attestante la regolarità contributiva, dove

dsulta Regolare;

Per quanio sopra è stata indivlduata, quale idoneo aflìdatario, la Ditta K misos Va Par no, 6 90030 Contessa

Enlellina (PA), ?. 0362747A82A la quale sì è resa dispon bile ad eJfettuare i lavor diche trattas ;

Visla Ìa quantrfìcazione della spesa, necessa a per gi ntervent previst, quae risultante dala pe zia predisposta

dall,utfìcio e a segulto de la negozìazione svolta con l' mpresa, in esito al a quale è stato concordato, ur abbattimento

dell'8% all'irnpodo di perizla da applcare come da seguenle prospeito:

lmpodo lavori soggelti a ibasso

Ribasso negoziato 8%

Restano i avori al netto

a r basso 5io

Sommano

lvA,22 %

lmporto complessivo

€ 498,95

€. 39.92

€.459,03

€ 26,24

€. 48s,29

€. 106,76

€. 592,05

t

Dato atto che lCodceClG riasciato dalAutoltà N azionale Anticorruzione è iClGr 26C27E0606

Rawisato che susslstono ipresupposli per laffdamento con le modaità di cui ali'art 36 comma 2lett. a) del D.Lgs

50/2016 e ss mm.i

' 
'X Dato atro " e'a spesa d C 59205ro,acopen-ra,iranzada'o-eseg.e'-r-l

€ f 
";l ja,icap. t0420302 ad. 1 pdc 01.030209.04 lmp. 165 De 27032019 esgiblità2019 € 59205

.-a jj!2'' vi.to i D.Lgs. 267i2ooo

visto i D.Lgs. 165/2001

Vìsto D.Lqs. 50i2016 e ss mm.ii



COMUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Citfà fiìetropolitcno di Polermo

Seltore IIIo - Tecnico - Uabonislico e Arnbienfe
Piozzo Umberlo f n. 46 9o030 Polazzo Adriano

Tel 0918349911 Fcx 091 8349085
P.r. 0077 446082A C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828 C.U. UFl.lJ4J

co[4PU'ro METRICO

OGGEIToT Lavori vari ìstìtuto Comprensivo (Scuoìa Materna),

- Fomitura e posa in opera digruppo riempimento acqua automaiico compreso

dì manomelro

a)operaiocomune ote 1,50 x€.22,52 =€. 33,78 .
bl ooeraio speciali//alo o-e ' 50 À €. 25 06 = C. 37.59

.,,

- Fornitura e posa in opera dì gruppo scalacqua sottolavello da lilri 10

garanzia anni 3

'Raccorderia:flessibili, gomiti, niples, tubo mulustrato (a corpo)

a)operaio comune orc3 x€.22,52 =€.67,56 .
b) operaio specializzato ole 3 x€. 25,06 = €. 75.18 -

€.142,74

- Fornllura e collocazione di n. 1 gruppo monocomando per lavabo

-tsorn itu ra e sosiiiuzio ne d n . 1 valvola a sfera d a 1 " coìleltore corrldoio

€.70,00

€. 80,00

€.20,00

€.142,74

€.55,00

€. 16,00

a)

b)

operaio comune orc 1x€-22,52 =€.22,52 
-

operaiospeclalizzato ole 1 x€. 25,06 =€. 25,06 *

€.47,58 €. 47,58

- Elimjnazione di n 2 punti radianti

a)operaÌo comure ate l x€.22,52 '

" Onerl sicurezza non soggetti a rlbasso 5% €. 525,21 € 26'26

lmporlo soggetlo a ribasso €. 498.95

Tornano €. 525,21

NA22a/a

lmporto complessivo

Totalè
€.22,52
c.525,2',1

§e/=
1tè

€. 115 54

€. 640,76



DETERMINA

' di dichiarare le premesse parte integrante e sostafz ale del presente dlspositivo;

d adoitare. aisellsldellad 32de D.Lgs.N.50de 18.04.16 e ss.r.m.li. ilpresente provvedimerto qua e d etermina a

cofÙar,re

d a::':,a€ :iai': e:erc.n:co diperizia, corire rimodulato a seguiio della negoziazlone svolla con

-:=s: ::- ::-r.-::-:":3 dl un abbattimento dell'8%, come segue:

-.cri é ,.. sogg-Àiti a dbasso

Rb€ss.'elrzeio 8i/o

Resia,ao . b,a: al aetro

Oneri di sbr€22. non soggetti

1V A 22.,.

Impodo complessivo

€.498,95

€. 459,03

€ 26 26

€. 592,05

è

H
Le,}i

- dl affldare alla Ditta Krimisos Via Panino, 6 90030 Coniessa Eniellina (PA), P.l. 03627470820 la quale sl è resa

disponibile ad effeltuare ilavoridiche trattasiper l'importo coftrattuale di €,, 485,29 allte IVA al22%, perun importo

complessivo di€. 592,05:

- di impegnare la spesa complessiva di €, 592,05 come segue:

cap. 1042A3A2 ad 1 p.d.c 01.03.02.09.04 rnp 165 Del 27.032019 esigibiità 2019 €.592,05

d enoe'e d.spo-ibie la sonma di C. 57 05 a cap tolo soora descrillo:

- di dare afio che il cod ce dent llcahvo CIG della procedura in oggetto acqulsito è CIG: 26C27E0606

. . 
" 
, di trasmetlere il presente allo al Responsabile del Settore ll' - Servizio Economlco e F|'rafz arlo per gli adempimenli di

.., ; .l competenza

,ì ,. di drsporre che lpresenle atlo venga pubblicato allalbo pretorio of line d questo Comune, ai sensl e nei rnodi di

_..;14.' egqe,

-,;r' - d acc arare che awerco lpresenle atro è ammesso ricorso giurisdzìonae davafti al TAR entro gg 60 da a

pubbllcazione, o ln a ternatrva, ricoiso skaodinaro a Presidente della Regione entro gg. 120 da la stessa data

onsabile dell'Uffici Tecnico
rch. Giauannì

ir r- :



IL RESPONSABITE DEL SENORE II ECONOMICO IINANZIARIO

VltA lo deteminoaone che precede del Responsobile del Sellore lllo, ovenle per
ogg€+Èo:

cG 26CUE66

,

\ ln re azb'É a is,:s E 3--

, rt
a
ti

- llvisio d --r3,ai:ì cc.i*,É

:k."]racre : :.:-r- a -.s dellan. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016
- iitra-s-E a =.s r"l r, 3a c 2 leti. a)del D.Lgs. 50/2016.
- l.s.r:rre rEe:-c : sf,6a.

i5l. comma 4, del D.Lvo de 1B Agosto 2000, n. 267

APPONE

ATTESTANTE

:tfu\+ La 
"opertura 

flnanzia a del a spesa per €. 592,05 , ai sensi de lart 55, c. 5 dela L. 14211990 fel lesto receplto dalla

rll'.-.ffi\., L.R 48i9le s m. Comesegue:

*'] §lg
§$ .*-§ .ap. 10420J02 ai(. I pdc.01 03.02.09 04 imp 165 De 2703.2019 esigbiltà2019 €.592,05.lt-. -'

. ^lq ., a lol
Palazzo Adnano li Cr-ù'' L

Settore Finanz aro
Parrifo


