
Determinazione del Responsabile del Servizio

Regìstro di Segreterja
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI.ITANA DI PATERMO

30 SETTORtr TECNICO UR§ANISTICO E AMtsIENTE
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Afiidamenlo avor dirparazone rele rdrrca cimrtero incrocio stradela saftuaro furado..adele Graz e

- Derern raz,o"e a co, rra-rea sersideld,t 32c20",D.r qs n 502016
- Affda"re 'o a sens oe ,ai 36 c 2 ."rr a oe, O Lq:. sÒ/2ìiO. 

-- -" -
- ASsufz one tmpeqno di soesa
ClGt 25827C212F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIP

(giusra Deterninazione delra connissione straodinaia con i poteti der sindaco n- 06 der 23/10/201g)
cfie attesta /Jrsrssisferza di conflitto di interessi anche potenziali in rclazi.ri-it-pr"ì"nr" prorurair"nto

Richiamatai
- ra de iberaz one dela Giu]1ta comunare n 38der 15 03 1g drimmediara esecuzone, con a quare sono state assegnate

ailo scrivet'rle Respofsab e del 3" Setiore ie somme per il servizio di che iratlas :

Premesso che:
s0n0 §ate segna ale da paa(e d cittadin delle pedlte driche all aitezza dela stradel a che porta al Santuario l4adonna
delle Grazie:

'chelale perdita aumenta digorno ngioaltovenendomenoifussodell.acq!aneiCimileroComunae
occorTe con uTgenza ntetuenire per risolvere iidisservlzio dlche tratlasl:

Dato atto cle
UJflcio, avendone lscontrato la iecesslà ha pred spos lo una per zia dl spesa per I mporlo complessivo dt.845.64o,.r.L603rpe-a/0.,ocrl.,r(":glS.oS9;ri-ba;;j3i1sed.";oo"pq.6*-aq6

s(.r.e.,/o'0^soogeft a,bd .0 ed € 151\0pe,,.A



lo scrivente, aÌ suddetto fne,ha ritenuto di indivduaTe un opeie:.:e ei:r... .. iccneo all eseclzione del suddetto
intervento, in possesso dei necessari requ sit di regge, ira i so!!èÌt c. . .! .irab ità s ha precisa contezza, che
deter're l'organizzazione in lermini d mezz e personae e cire ha detc a as:a-i! tà |.amediata alla esecuzione
deÌl'intervento, e che peraltro nonché iscrittr ala ' wte lisi-deila preiet-ùra al paen-o o di cLr sa dsponibie
I informazione aftimafia n corso di valdità;

-Visto il DURC INAIL n. 14188782de|27.11.2A18con scadenza 27 03.2019 atlesianie arc.c.r:a..-:.:r:.Ja d.,r'3
risulta Regolarcl

-Perquantosopraèstataindvduata,quale doneo affìdalario, a Ditla Adiìano sr , co. sede rn palazzo Adnarc
Coftrada L4usica CotLlgno - P.l. 03868140827 la qua e s è rcsa d sponibile ad intervenire iminedialamente

- vista la quantircazrone dera spesa, necessara per g i lntervenu prevlst, qLrale risu tante dalla peizia predisposta
dall'llflìaoeaselutodarSr'lelcziarlai'aaralt:alnl'ripicsa iììeilJalaqJaaèsiaìiaailcorliaio u| alrbarii;lrenLo
.lÒ r8% e I r!..r,a d perir: ,J: ?"r aa'a ::.1.. ai." aa:lJat tc prispeilo.

lmporto lavori soggettia ribasso

Rlbasso fegoziato 8%

Restano ilavor a netto

oneri di sicurezza, non soggett

a rbasso 5%

Sommano

tvA 22%

lmporto complessivo

€.658,48
€. 52 68

€.605,80

€. 34,66

€ 640 46

€. 140.90

€.781,36

Dato atto che Codlce Clc, rilasciato da lAutortà Nazonale Ar]iicoffuzone è Clc: ZSe27C212F

Ravvisato che sussstono ipresupposti per laffdamento co| ie modaità d cui all,art.36 comma 2lett. a) del DLgs
50i2016 e ss nrm.ii

Dalo affo che la spesa di€, 781,36 trova coperiura flnanziaria come seguel
-cap.20940101/1 art. 1 PDC. 020201 09 10 imp n 140 del11.03.19

Visto il D Lgs. 267i2000

Visto lD.Lgs. 165/2001

Visto ilD Lgs 50i2016 e ss nm.i

DETERMINA

- dl dich arare le prcmesse pad(e integranle e sostanzia e del presente dispositivo;

d adoltare, aisensrde l'art. 32 del D Lgs N. 50 dei 18 04.16 e ss mm ii ilp.esente prowedimento olléie
delermina a conkarre

i9.lt-,

I . -:,ì



lmpoi(o lavod soggettia r basso

Ribasso negozlato 8%

Restano I lavori al netto

Onei disicurczza, non soggetti

a ribasso 5%

Sommano

NA»%
lmporto complessivo

€.658,48

€. 52 68

€, 605,80

€. 34,66

€ 640,46

€. 140,90

€.78f,36

dì aflìdare ala Ditta Adiano srl , con sede in Palazzo Adriano Contrada lvusica Cotugno - P.l. 03868140827

la quale siè resa disponlbile ad interveoire immed atamente per esecuziofe dei avori diche trattasi per

I mpodo contrattuae di€. 640,46 oltre lVAj

di impeqnare la spesa cornplessiva di €. 781,35 come segue:

cap. 20940101/1 air. 1 P.D.C. 02 02 01 09 10 imp. n. 140 del 11.03.19

d i d are atto che i codice identillcauvo C lG della proced u ra in oggetto acqu islto è : 25827C21 2F

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll'- Servizio Economico e F nanziario per g

adempimenti di competenza.

di dispon'e che ll presente atto vefga pubblcato all'albo prctotio on-line dl questo Comune, ai sersi e nei modi

diÌegge;

di acclarare che avveso il presente atto è ammesso rcorso giurisdizionale davant a TAR entro gg. 60 dal a

pubblicazione, o in altemaUva, ricoTso straodrnarjo al PIes dente delÌa Regione entrc gg. 120 da la stessa data.
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bile dell'Uffi io Tecnico



s COMUNE ÙI PALAZZO ADRIANO
Città ,rletroPolitono di Polermo

setiore IEI" - Tecnico - Urbonistico e Ahbienie
P-razzo Umberlo T n. 46 90030 Polozzo Ad'rono

Tel091 8349911 Fox 091 8349085
p.t. 00774460828 C.C.P. !5721905 C.F.85000190828 C.U. UFNJ4J

COIVPUTO i\IETRICO

OGGETTO: Riparazione perdita rete idrica cimitero mmunale -

N.P.'l scavo a sezione obbÌigata alla profondità di m'1,50

con I'utilizzo di piccolo escavaiore, compresa la riparazione

e la fornitura dei giunti, ricoprimento deìla tubazione con sabbia

escavatore ore 3 x €. 50,00 *

giunti da % n. 2 x €. 3,00

. 
Fonte ANCE PaLermo

PatazzoAdrianolÌ L+(\ (,{(

sabbia per ricolmo tubazione €. 10,00

operaio qualficato ore 3 x €.31,71 * €. 95,13

operaio cornune ore3x€.28,48. €. 85,44

€. 3,t6,57

€.34,66
€ 658,48

€.693,14

€.'150,00
€. 6,00

Totale

Si prevedono n 2 buche x €. 346,57

Onerislcurezza 5% di €.693,14

. :i ,, ; , lmpodo soggetto a r basso

,ì1- ' r -o.-aro
,. . ?ì. \i\
, .j

11',; ,.' ,,i!;:t

€.693,14

NA22ak €. 14,2.54

lmporto complessìvo €. 845,64

!-sò



V'lsIA..b delemìnqzione che precede de, Responsobrle del Sefiore to , qvenle pet
oggeno:

Affidamento lavori dr r parazrone rele idrca cimirero,rncrocio straderia santuario l\y'adonna dele

- De_rernildlione a contra-e ai se"s,delJ,an. 32 c 2 de,D Lqs n SO/2016
- AFfidanento.ai sels, det,'an. 36 c 2 teh. a) de,D Lgs. SòlZdt6. 

-- -- -
- ASSUnzone tmpegno dl spesa

ClGt : 25827C212F

ln reiazione al disposto dellart 151, comma 4, det D.Lvo del 18 Agosto 2000 n. 267

APPONE

rs. di rcqolarità contabile

ATTESIANTE

La coperiuG fìnafziaria de la spesa per €. 781,36 , ai sefsi dell'art. 55, c. 5 dela L. 14211990 neÌtesto receoito da a
L.R. 48/91 e s.m.i. Come seguel

cap. 20940101/1 ad 1 P D.C. 02 02 01 09 l0 rmp. n. 140 det l1 03 19

.1.

t,j
Palazzo Adriano lì 2+ " r.:l ) !> ti

aj /^r
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delSehore Flnanzla o
GiusgppePa(ri


