
s
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincio diPALERMO

Settorc lll - UFFICIO TECNICO

O8getto: Lavori per la realizzazione di punti info_telematici pubblici nel Comune di Palazzo Adriano -
Liquidazione spettanze componenti commissìone di Gara: Fattura n. 12 /2015 del l5/o3/2o1'5

dell'lng. Giuseppe FeliSioni
cUP: G62C14000040009 - clc 6075272708

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

. che con atto di Giunta comunale n. 76 del 10/0512074, immediatamente eseguìbile, è stato

approvato il progetto esecutivo per ilavorì di realizzazione di punti di accesso infotelematicì

pubblici nel comune di Palazzo Adriano _ redatto dal Seometra Giuseppe NÌcolò cuccia,

Responsabile del Settore lll- Lavori Pubblici ed Assetto delTerritorio di questo Ente_ per l'imp-orto

complessivo di €. 49.988,37;
. che, con D.D.S. n. 4637 del L6/10/2014,l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea - Diparlimento Regionale dell'Agricoltura, ha approvato il

pro8etto in questione e lo ha finanziato per un importo complessìvo di spesa di€. 49 270,63;

. che, con Determinazione del Responsabile del Settore lll n.29a del 30112/2074 (R.G. n 5 del

131O7/2O75) è stato determinato: 1) di prowedere alla scelta del contraente mediante procedura

aperta ai sensi de,l'art. 55, c. 5, ed art. 3, c. 37, del D.Lgs. n 163/2006 applicando il criterio

dell'offerta economicamente più vanta8Siosa, ai sensi dell'art.83 del DL8s 163/2006, per la

valutèzione delle offertej 2) di impegnare la complessiva spesa di € 49 270,63;

. checon Determinazione del Responsabile delsettore lll n.29a del30/1212014 (Reg. Gen. n 05del

13/01/2015) è stata impegnata la complessiva somma di € 49.270,63 sull'intervento n 2720601/7,

bilancio 2015 RR.PP., impegno n 52712014, presso il quale trova la necessaria copertura

finanziaria;

. che, con Determinazione del Responsabile del settore lll n 5 del 15/01/2015 (R.G n. 9 deÌ

15/01/2015) è stato determinato;1)diindire la gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi

dell'art. 55, c. 5, ed arl. 3, c. 37, del D.Lgs. n. 163/2006 applicando quale criterio per la valutazione

delle offerte quello dell'offerta economìcamente più vantaggiosa, ai,sensi del art 83 del D'L8s n'

1,$/2A06;2) di approvare: il bando di gara, il disciplinare di gara, 8li schemi degli atli allegati nel

n'r-re.n di undici:

. l'art. 8 della L.R. n. 12/2011 prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio

deli'offerta economicamente piìr vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione,

nominata dalla stazione appaltante, composta da un numero dispari, con un massimo di cinque,

soggettìespertinellospecificosettorecuisìriferiscel'oggettodelcontratto,dicuiunespertoìn
materie giuridiche e presiedLlta da un funzionario della stazione appaltante;
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12 del Regolamento L.R. sicilia n. 72/2011
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. che con nota n. 466 del 16/01/201,5 è stato richìesto

modalità prevista dall'aft.8 della L.R. 12/2011e dall'art
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Pravincio di PALERMO

Settorc lll - UFFICIO TECNICO

II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO . FINANZIARIO

VIsTo l'atto di liquidazione che precede del Responsabile delSeitore lll avente per oggetto:
"Lavori pet la realizzazione di punti inlo-tetemotici pubbtici net comune di Polozzo Adiona. - Liquidozione

spettonze Conponentì Commissione di Garo: Fottuto n. 12/2015 del E/A3/2015 dell'lng. Giuseppe

I

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto-

VISTO l'art. 184 del D.L.vo267/2000;

AUTORIzZA

l'emìssione del mandatodi pagamento di€ 1.5OO,OO, a saldo della fattura n 05deì 11 lO3/2015, in favorc

dell'lng. Giuseppe Feligioni con sede in M. Rapisardi n. 7 - 97019 Vitioria (RG), sull'intervento n.

2120601/1, Bilancio 2015 RR.PP., imp€gno n,527/2074- con le modalità di accreditamento di cui alla

fattura n. 5 del 11/03/2015 - agli attì - ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come

sostituito dall'art- 7, c. 1, lett. a) del D.L. 187/2010- convertito con modificazioni dalla L 217 /)010, in ordine

alla traccìabilità dei fìu5si finanziari.
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