
frt {r,,3

91 del41512015
238 del 71512015

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PepSB A VOCAZIONE TUzuSTTCR
D.A. 2 1 0 I del 02/ t 2/20 I 4
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SETTORE III * LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +i9 0918349922

Determinazione del responsabile del servizio No

Registro di segreteria No

A) Per Lavorazioni
di cui per costi relativi alla sicurezzapari aL3,00 Yo

di cui per costi relativi alla manodopera pari al 12,67 oh

Importo a base di gara

B) somme a disp. Dell'Amm.ne
- B1 IVA 22Yo sni lavori

Oggetto: Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del

centro abitato - cod. PAI061-6PA-018 impoÉo C2.840.512,94.
Finanziamento:
DM no 219 del24l7l20l3; DDG no 51 del 18/3/2015

Determinazione a contrarre mediante procedura aperta per I'affidamento dei Lavori.
Approvazione dello schema del bando di gara, schema del disciplinare di gara, schemi

modulistica e dichiarazioni.

C.U.P: C62F0900053000 1

crc.623460921B
IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con Deliberazione della G.C. No 142 del25llll20l4, è stato approvato in linea amministrativa

il progetto esecutivo redatto nel mese di ottobre 2014, è dell'importo complessivo par ad €

2.840.5t2,94.
- A seguito dell'afiività istruttoria, è stato emesso il decreto di finanziamento DDG no 51 del

1,81312015 per I'importo complessivo di 2.840.5t2,94.
- Di seguito si riporta il quadro economico determinato con il predetto prowedimento:

c1.849.213,98
€. 55.476,42
c 234.3s4^97
€ 1.559.382,59

€ 406.827,08

- 82 Comp. Tecniche Prog. Esec. - D.L. - Coord. Sicurezza € 182.122,96
CNPAIA 4% € 7.284.92

€ 189.407,88
lYA22% € 41.669.73

TOTALE € 231.077,61
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- 83 Compenso per prestazione di Direttore Operativo (Art'

149 del D.P.R.'20712010)ai sensi del D'M' l43l2L3- 
'CNPAIA 4%

rY A22%
TOTALE

Totale Somme Amm.

Totale Progetto

€, 12.663,66
€ 506.55

€ 13.170,21
€ 2.897.45
€ L6.067,65

84 Compenso per prestazione di Ispettore di Cantiere (Art'

150 det D.p.R. ioimlo>ai sensi delD.M. 14312013 € 14.885,45

CNPAIA 4% €, 595.42

c 15.480,87

ryL22% €, 3.405-79

TOTALE €, 18.886,66

- 85 per ImPrevisti < 10oÀ

- 86 per Oneri accesso a discarica

-}l'p"rComp. RUP, 0,25 del 2% au;t'gzc' 5 D'Lgs' 163106

- 88 per Collaudi ai sensi del D'M' 14312013

- 89 per Indagini Geognostiche Geotecniche

c 81.733,36
€ 40.000,00
€ 9.246,07

€ 37.990,99

CNPAIA 4% €. 1.519-64
€ 39.510,63

rY A22% €- 8.692.34

TOTALE € 48.202,97

€ 38.082,66

rYA22% € 8.378"18

TOTALE c 46.460,84

€, 10.000,00
c 20.000,00
c 5.000,00

.Bl0perRelazioneGeologicaeassistenzaa|monitoraggio€45.552,27
cNÈen 4% e r.\zz.Qe

€, 47.374,36

rYA22% €, 10'422'36

TOTALE € 57.796,72

- 811 per Pubblicazioni Bandi di Gara

- Bl2 pet Attrezzature piano di monitoraggio

- 813 per EsProPriazioni

c 991.298,96

c2.840.512,94

visto che è necessario individuare Iimpresa per l'ese-cuzione dei lavori'

Visto l,art. lg2,conìma 1, del D.L.vo 
". 

iOi àel 18/08/2000 che testualmente recita:

,,La stipula dei contratti deve essere pieceduta da apposita deterrninazione del responsabile del

procedimento ai ,p,urà"indicante ir fine che con il iontratto si intende perseguire, l'oggetto del'

contratto, ra sua i;;; ; k dauiore- ,ir*ur, essenziari, re modarità di scelta der contraente

.w.tÌv).comune.palazzoadriano.pa.it 
-f'.f,.'C., 
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ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base "
Ritenuto che ricorrono i presupposti per appaltarc i lavori di cui sopra con procedura aperta in
ossequio alla direttiva2004llSlCE, la cui gara sarà espletata da11'UREGA provinciale di Palermo ai

sensi dell'art. 9 della LR l2l20ll
Visto lo schema del bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica depositati agli atti
d'ufficio, a cui le imprese interessate, dovranno attenersi per la partecipazione.

Viste le leggi in vigore

l. Di prowedere alla scelta del contrae"B,l}'t##.:I*r, apertaai sensi del D Lgvo 16312006

e SML
2. Di approvare lo schema del bando di garu, il disciplinare allegato, la modulistica, depositati agli

atti d'ufficio.
3. Dare atto che i superiori atti verranno trasmessi all'UREGA provinciale per il controllo e

L'approvazione. Solo dopo si avrà ulteriore atto di approvazione dei superiori atti in modo definitivo
e l'indizione del bando di gara.

4.Due atto che la coperturaftnarniaria, è garantita dai prowedimenti in epigrafe specificate.
Il responsabile del settore III.

geom. Giusengcuccia
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vlsrA Ia Determinazione che precede del Responsab,e der settore III" , avente per oggetto:

oggetto : : Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del

centro abitato - .oi. pn iò-Ei-OPA-018 importo € 2.840.512,9 4'

Finanziamento:
DM no 219 del 24|712013;DDG no 51 del 18/3/2015

Determinazione a contrarre mediante procedura aperta per'aflidamento dei Lavori'

ln relazione al disposto delI'art' 151' comma 4' del D'L'vo del

della LR 3ll2tl991' rf 44

18 Agosto 2000, n' 267, ed art' 13

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finat',,iariadella spesa p1 Lavorj pari a e' 1'84g'2*3'9&oltre IVA come per legge',

ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. r42^gg0 ner iesto ,...pilo Juu;i.R. 4grgl e s'm'i' ' ed art' 13

i"il1:*:ll3::i: li llil,ilr6 impegnoN.

Il Responsabile del Settore II Economico - Finanziario

Dott. Parrino GiusePPe
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