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Determinazione del responsabile del servizio 261 del 4llll20l5
Registro di segreteria N" f/J del ;,-, r' I

Oggetto: Realizzazione nuovo tatto di fognatura in via Messina.

Finanziamento
Fondi comunali per
Fondi dedvanti da diverso utilizzo di mutui con la CC DD PP
Importo complessivo di pe zia

Modilìcazione alla propria determinazione ro 259 del30/10/2015,
Determinazione a contrarre ed indizione gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi
degli artt. 3 c. 37 e 55 delD. Lgs. 12104/2006, n. 163 e s.m.i. per come recepita dalla L.R. 121201 I
e s.m.i.; art. 90 DPR 20712010
Approvazione dello schema letlera d'invito, schema del disciplinare di gara, schemi
moduìistica e dichirràzioni-

CUP: C64E15001160004
CIG:6454432DC5

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione della G.C. N' 161 del 30/10/2015, sono state approvate n'due perizie di
spesa.

Il presente atto, contempla la superiore perizia (fognatura iu via Messina) redatta in data 22/10/2015
per I'importo complessivo di € 56.979,49.

€ 19.998,89
€ 36.980.60
c 56.979,49

Pia::a Unbertol,46 gaBa Pa h::o )dridho (PA)

n $t-coùùe pa Ia:zòadlia a.pe. ìt
7.1 +39 491834991l
Fd\ +39491$19435

e - daìl : s irda c o@c a n ne -pa la2. oadt ì a n o.pa. i t
P.E.C.: prctacalIo@pec-can the pola.zoodriana pa it
P.l'AA077U64828
c.F- Itaa0l9a328



- Di seguito si porta il quadro economico:
Laroli a base di gara a

oneri per Ia sicurezza inclusi nei lavori
Costo netto della manodopem
A detrare
Importo dei lavori soggetto a ribasso

Somme a tlisposizione dell' amministrazione
Per IVA 10% sui lavori fognatura in via Messina €:5.179,95

Tomano

€. 1.9',73,42

€ 13.711.30
€ rs.684,72
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c 15.684;72
€ 36.114,82

€ 5.179.95
€ 56.979,49

Visto che è necessario individuare I'impresa per l'esecuzione dei lavori.
Visto l'an. 192, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che testualmente rccita:

"La stipula dei contratti cleve essere preceduta dd apposita determinazione tlel responsabile del
procedime to di spesa indicante il fne che con il contratto si intende pefseguire, l'oggelto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente

a tuesse dalle disposizio i vigenti in mdtetia di co tratti delle pubbliche am inistrazio i e le
ragioni che nc sono alla basc ".

- Con l'atto n'259 del 30/10/2015, si è determinato (tra gli altri adempimenti) di individuare
l'impresa appaltatrice mediante il cottimo fiduciario ai sensi dell'art 125 c 8 del d- Legvo 163D006.

ln considerazione che:
- questo ufficio nel prossimo futuro ha la necessità di indire altri procedimenti per I'affidamento di
opere di importo inferiore ad € 150.000,00, e per la tempistica disponibile non è in condizione di
espe re apposite indagini di mercato, onde individuare le ditte operanti nel settore aventi i requisiti
necessan.
- Alla luce di quanto sopra, e per garantire meglio la massima tasparenza, si procederà alla scelta

del contmente mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37 e 55 del D. Lgs. 1210412006,

n. 163 e s.m.i. per come recepita dalla L,R. 12/2011 e s.m.1.i art. 90 DPR 20712010.

visto lo schema del bando di gaia, il disciplinare di gara e la modulistica appositamente redatti e

depositati agli atti d'ufficio, a cui le imprese interessate, dovranno attenersi per la partecipMione.

Viste Ie leggi in vigore
DETERMINA

L Di prowedere alla scelta del contÉente mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37 e

5 5 del D. Lgs. 12101/2006, tt. 163 e s.In.i. per come recepita dalla L.R. 121201 1 e s.m.i.; art. 90

DPR 20712010.
2. Di approvare ìo schema del bando di gara, il disciplinare allegato, la modulistica, depositati agli
atti d'ufficio.
Di confermare quanto determinato ai punti 3 e 4 della precedente determinazione n' 25912015, che

per memoria si riportano:
3. Dare atto che la copertura finanziaria, è gatantita come segue:

Cap.20940107 art.2 esercizio 2015 imp. 528 del29/10/2015per € 36.980,60
Cap 20940107 art 3 esercizio 2015 imp. 529 del 29110/2015 per € 19.998,89
4. Di impegnare, definitivamente Ia somma complessiva di € 56.979,49 per l'individuazione
delf impresa.
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