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OGGETTO: Adeguamenti,locali cucina mensa nell'edificio casa per anziani adibito a scuola.

Il Sindaco

- Vista I'allegata proposta di ordinanza sindacale del t413120I3, che in copia si allega
al presente atto.

- Ritenuto necessario prowedere in merito emettendo apposito prowedimento.
- Vista la normativa vigente in materia.

ordina:

l) L'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come specificati nella apposita proposta
formulata d'all'UTC.

2)Di affidare i lavori previsti alla ditta Alongi Cosimo con sede in via ADiaz isolato
Palazzo Adriano Pa.

3) Di incaricare il responsabile del settore III. a poffe in essere tutti gli atti
consequenziali.

4) di definife il procedimento entro gg 30 dalla data del presente atto.

Il Sindaco
Ins. Carmelo Nicola Cuccia
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO prov. (PA)
Settore III - UFFICIO TECNICO

Proposta di ordinanza sindacale del 1413/2013

Oggetto: Adeguamenti locali cucina mensa nell'edificio casa pter anziariadibito a scuola.

il responsabile del settore

Premesso che:
Nell'edificio ex casa per anziani, oggi adibito a scuola, sussistono dei locali adibiti a mensa

scolastica e nello ,p""ifi.o locale c.tóinu, sala preparazione portate, vano deposito materie prime,

antiw e wc per gli addetti alla preparazione cibi.

Nei superioii locali, sussistonó anomalie che hanno riflesso sugli aspetti igienico sanitari dei locali'

Le superiori anomalie sono stati rilevati nel corso di una ispezione a cura di ASP Dipartimento di

pr.u.Lione medica Unità operativa di Vigilanza e Controllo di Lercara Friddi in data l2l3l20l3

àd op.tu dei Tecnici della Prevenzione Barbiera Roberto e Alfonso Serafina.

Nel verbale di ispezione sopra specificato sono elencati le anomalie da rimuovere, e sono stati

concessi gg 15 per ottemPerare.
L'uffrcio tecnico ha redatto apposita peruia.

Nel computo allegato sono specificati gli interventi desunti dal superiore verbale.

Iprezziiiportati .i ,orro ricavati mediante specifiche indagini di mercato, per i materiali, per la

manodopéra si sono utilizzati i prezzi rilevati da ANCE valevoli dal I-6-2012.

In consiàerazione che sussistottó l" condizioni per l'affidamento diretto dei servizi e forniture di che

trattasi, contemplato dall'art. 6 punto 5 del vigente regolamento.

Che la nego ziaiione diretta con I'operatore può consentire che ai prezzi riportati nel computo

metrico possa applicarsi il ribasso per negoziazione pari al'8o/o.

Si quantifica l'importo dell'affidamento della fornitura come segue:

hnporto deiie forniture al netto degli oneri rlella siourezza€2.4C0,1'!
- riburro pernegoziazione pari a l'8% di 2'400,1I:': I 192,00

Restano €2.208,10\

' l Aggiungesi oneri per la sicurezza
Sommano

Per IVA su€2.213,48 * 2Io
tornano

isolato Palazzo Adriano PA.
La superiore ditta, già contattata dallo scrivente si

idoneità professionale

€ 5 .38
€ 2 . 2 1 3 , 4 8
€ 464.83
€ 2.678,3r

è resa disponibile, per la stessa, si è verificata la

Il responsabile dell'UTC

Considerato che :
- Le fomiture ed i servizi di cui sopra rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità in

quanto connessi con la tutela della salute, ed altresi il mancato adempimento entro gg 15
' 

dalla data del l2l3l20l3 comporta sanzioni gravosi a danno dell'ente.
- Che la spesa necessaria è stata quantificata per complessivi € 2.678,31 come risulta dal

computó allegato nonché dal superiore conteggio a seguito dell'applicazione di un ribasso

per negozlazrone.
- Òn.liomplessiva somma di € 2.678,31 trova copertura frnanziarra nel seguente

intervento: n" J,olo&l cap ) impegno no )YB del /5'8'2nl)
- Che la superiore spesa è urgente ed indiflèribile, e quindi esula dal conteggio dei

dodicesimi.
Propone al sindaco

Di affidare, con procedura di vrgenzae per le motivazioni in premessa specificati, il servizio in

parola ammontanti a complessive € 2.678,31 alla ditta Alongi Cosimo con sede in via ADiaz

Geom. G Cucciar7
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