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COÀAUNE DT PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo
P AESE VOCAaONE TUR:ISTICA

D.A. 2101 del O2/r2/?014
Settore III - Lavori Pubblici e Assetlo del Territorio

Piozza Umberto T n. 46 90030 Polozzo Adriono Tel
091 8349911 - Fox 091 8349085

P.1.00774460828 C.C.p. 15721905 C.F. 85000190828

Determìnazione del Responsabile n. 2&o del o911.0('19

Regisfo di Segreteria n.5lo oet o6.lo.l5
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza ringhiera in feno casa per anziani, recinzione pannelli di

cemento campo sportivo, riparazione buche sparse nelle strade urbane, pulizia pluviali nel
Palazzo Comunale.

lmpegno dispesa ed affidamento diretto aisensi dell'art. 125 comma 8 del D.L.vo n. 163/2006,
alla ditta Alongi Cosimo Ma A. Diaz 90030 Palazzo Addano (PA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-checon deliberazione della G.C. n. 135 de124.09.15 diesecuzione immediata, è stata assegnata a

questo UTC la somma di€. 1.8'19,54, per le fnalità dicui all'oggetto.
- che neì siti in oggetto specifìcate, sussistono questioni di pericolo per la pubblica incolumità.
- che a causa delle piogge verjfcatesi di recente, si sono manifestate inflltrazioni di acqua piovana a causa di

otturazione dipluviali dovutj a cause grossolane.

Visto ilcomputo metrico estimativo, che individua isÌtied i lavori da eseguirsi dal quale sidesume che la
spesa comp lessiva è p ari ad €. 1 .81 9,54.
Considerato che:
- è indispensabile prowedere agli interventi di che t'attasi indlspensabili connessi alla pubblica incolumità neì

siti interessati.
- i lavori in questione , possono eseguirsi in economia ai sensi del art. 125 c 8 del codice deicontratti.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affìdamento dei lavori in oggetto, alla ditta Alongi Cosimo Ma A.Diaz
90030 Palazzo Adriano (PA), la quale si e resa disponibìle, considerando altresì, che la stessa risulta iscritia
all'albo di questo ente.
Vistiipareri resiaisensi dell'ari. 12 della legge 23.12.2000 n. 30

visto ir clc n.2401642M0
Vìsio iIDURC onlinedel 10.07.15 scadenza 07.11.2015.

DETERMINA

Di afiìdare i lavori sopra specificaù alla ditta Alongi Cosimo Via A. Diaz 90030 Palazzo Adrìano, mediante
affìdamento diretto giusto art. 125ccmma8 de'D.L.vo'16312006, perl'importo sopra specificato pariad€.
1.819,54 IVA inclus?.
La somma dicui sopra trova imputazione come seguel

cap. 20150103 ad. 1 imp. 460 bilancio 2015 per€. 1.467,63
cap.20810107 art. 1imp.461 bilancio 2015 per€. 351,91

Il Responsabile del Seit lll"
Geom. G. Cuccia
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|NAIL 547139 Data richiesta '10107t2015 Scadenza vatidità I O7t11l2o1s

Denominazione/ragione sociale GIORDANO & ALONGISNC

Codice fiscale LNGCSl\,152805H070Y

Sede legale vtAA. DlAz,,3 90030 PALAZZO ADRTANO (pA)

con il presente Documento sidichiara che irsoggeflo sopra identiricaro RrsuLTA REGoLARE nei confrcnridi

Jl Documento ha varidità di 120 giomì dala data dela richiesia e si riferisce ala risurtanza, a a sressa data,
dell'interogazione degli archivi detl iNpS, deI'lNAtL e defe Casse Editi per te imprese che svotgono attiv,tà
delJ'edilizia.
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