
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D 4.2101 del A2/12/2014

t--:_i.-

SETTORE III - LL.PP, - Assetto del Territorio
e-hail:uflìciatec"ica@.odtne.pdluzÒddridno.pa.it Tel./Fu$9498319922

Determinazione del responsabile del servizio No 259
Registro di segreteri" X"d ]+

Oggetto: Realizzazione nuovo tuatto di fognatura in via Messina.

Finanziamento
I'ondi comunali per
Fondi derivanti da diverso utilizzo di mutui con la CC DD PP
importo complessivo di pe zia

Determinazione a contrarre ed indizione gara d'appalto mediante cottimo liduciario ai sensi
dell'art 125 c 8 del D Lgvo 163/2006
Impegno di spesa per l'individuazione dell'impresa pari ad € 56.979,49
Approvazione dello schema lettera d'invito, schema del disciplinare di gara, schemi
modulistica e dichiarazioni.

CUP: C64E15001160004
CIGr 6454432DC5

IL DIRIGENTE

- che con deliberazione della G.C. N' 161 del 30/10/20i5, sono state approvate n'due perizie di
spesa.

Il preseote atto, conten'rp)a la superiore perizia (fognatura in via Messina) rcdatta in data 22110/2015
per I'inlpofto complessivo di € 56.979,49.

del 30/10/2015
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€ 19.998,89
€ 36.980.60
€ 56.979,49
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- Di seguito si riporta il quadro economtco:

Lavori a bate di gara a

àìt"ri o.r lr.i"*""u inclusi nei lavorì

Costo netto della manodoPera

A detral're
lmporto dei lavori soggetto a dbasso

Somfie a dLposizione deII amfiinistra:ione

i.. iie rot'"*r lavori lognatura in via Messina c 5 179'95

Tomano

c 1.973,42
€ 13.711.30
e 15.684;72

€ 51.799,5,1

e 15.684;72
€ 36.114,82

€ 5.179.95
c 56.979,49

visto che è necessa o individuare l'impresaoer I'esecuzione dei lavori'
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore IIIo , avente per oggetto:

Oggetto : ReaÌizzazione nuovo tratto di fognatùa in via Messina.

Determinazione a contrarre ed itrdizione gara d'appalto mediante cottimo fiduciario ai sensi

dell'art 125 c 8 del D Lgto 16312006

Impegno di spesa per I'indiriduazione dell'impresa pari ad € 56.979,49

Approvazione dello schema lettera d'invito, §chema del di§ciplinare di gara, schemi
modùlistica e dichiarazioni.

Finanziamento
Fondicomunali per
Fondi derivanti da diverso utilizzo di mutui con la CC DD PP

Inpono complessivo di perizia
CUP: C6,1E1500116000,1
CIG:6{54,132DC5

€ 19.998,89
€ 36.980.60
e 56.979,49

i: I La copenura finanziaria della spesa per € 56.9'19,49 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L, 142/1990 rcl
l'rì:...'iresro recepiro dalla L.R. l8'91 e s.m.i. , ed art. 13 della LR 3/1211991 no 44, come segue:

.. r..rfap. 209-10l07 an. I esercizio l0l5 imp. 528 del29ll0l2015per € 36.980,60
'. ):1 - --- --^-:..;,ri.Òap209a0107ar.3esercizio20l5imp.529del29ll0l20l5per€19.998,89

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D,L.vo del 18 Agosto 2000, n.267, ed art. 13

della LR 3/12l1991 n' 44

APPONE

Il visto di regola tà contabile

ATTESTANTE

Palazzo Adriano li

Il Responsabile del Seftore lI o - Finanziario
otf. Parrino Giusrppe
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