
EOMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI.ITANA DI PA[ERMO

3'SETIORE -IECNTCO - URBANISIICO E AMBIENIE

Determinazione del Responsabiìe del Servizio

Registro di Segreteria

OGGEIfO

IL RESPONSABILE DEL SEITORE IIl

(giusta Deteminazione della Connissione Staotdinaia con i potei del Sindeco n 06

del2340/2018)

che atfesta ,,insus§isten za di conftitto di interussi anche potenziali in rclazione al prcsente prowedinento

Richianate:
- a iJlÀeiazlo* aer a cornmissione Straordinal a con r poter della G untè ComLrna e n 118 del 3010'lSdiimmedata

esecuzione, con a quale sono state assegnale alo Scnvente Responsable de 3'Setore le somme per lavor dl

seou to elencati,
- i" "a"Lirr"rrzn n" n 112-113-114 del30 10.2018 

' 
intitolazlone di n uove vie delcentro urbano:

a) Piazzale Carlo A bedo Da la chiesa' ;

bl \ a A1rcli-o Cassalà .

c) " Paico Giochi "F.lli Asta" ;

IIIESO che a Commissione straordinarla. ha comunicalo perle ve brevi che è stata programmata per la data del

fSi11f20iA una gornata commemoratlva con annessa maffestazone pubbllca entro la quale dovlanno essere

"ff.ttu"à 
itta-L,i opa* e e atuvltà vole a a posa, alle nslaìazionl nonché e manutenzof di aree o spazi

i' le'e,sè_" ca lerento

cHE e attvlà vole alla realzzazione di tutt gli inlen,enti soiro comprese n un lasso di lempo determinato ed

-1reodope'cl'-eaess;laprc\'edeiead"dua'el-nglaoe'1pT"'l-te_lonslen'ssl-'

cHE a firalità e a volonlà esprcssa dalla commlssone noi consefte procedule che possallo prescindele da
- 

.nLrrìtìoiàtti ,-e prevlsu e consenttida codice de contGlll pu bblic , ne e attivtà d lavor servzle lornlture

Dato atlo che:

iirii[à'à*naon. ,it.:ontrato lanecess ìà. ha pled sposto una per zia dispesa per lavor d cu ir oggeito' p-er li]ìp0'i0
'nnln,e..voo c. r,ioà,ii o ,-ir r.oi8.lrp;-l" ol o'sr1- { g8d JB'og!"1 ano' ooas'a"o- 5102per

àn.ioi:...r"r-a'o ,oqqetria'bd'o ed' 2 84 o"rlvl

N. 26 ? det

H. f,)' a.l

oX-7r''?-»t8

Y-.U,-tk

irllerlenio urgcfie di

ar oLlzia sede stladale piazale Darla ch esa.

b] fo'n ura n. 3 lasfe di Ta'mo d loporonaslica.

Delerminaziore a co'lrarre a se^s de'lart.32c.2de DLgs n 50i2016

- Affdamento a se-side larl. 36tc 2 etl. a)de D.Lgs 50/20'6 q
- Assunzlone impegno dispesa

ctc: 7c Ò25 B5 {1 P', t>



Considerafo che

stant la natura e l,esiguo importo defla fomitura è consentito riconele allaflidamento ex art 36rc:2 lett a) de] D. Lgs.

50i20'16 e ss.mrl] il. ;

_ lo s;ivente, al suddetto fne,ha dtenuto d lndlviduare un operatore economlcojdoneo all esecuzione deLsuddetto

,. i;;;;i;; ò..*sso del necessari reqursitr d .legg e, fr i.sog€ett del a.cui.affìd abi ità sl ha precisa contezza' che

;;ì;;;; ì;,s;;;;;t.." in termlni di m;zz e peÈònae e cne.la_ oat6 ra.drsponibiltà imm€diata alla eseQuzione

oàiiintàrà.io e.che peraLtro nonché iscritti a a " wite.list. deta Prefeilura di Palermo o dl cui sla dsponib e

l'informazione antimafìaln corso dìvald tà;

-Per oLanto soorc e stata Lndlvduata, quale doneo aflìdatario' la Ditta Addano srl 
' 

con sede in Palazzo Adr aro

b;;i;;;M;;; ò.t,,s.; - p. osg6àtaoezz la quale si è resa dlsponlbl e ad intervenire immed atamenle'

Vista la qUantifìcazione della Spesa necessaria per glj interventi prev]st], qUale.risu]tante dalla perizia predisposla

à.]iÙm.ii, t a seguìto della negoziazlone svoltaion l'lmpresa' in esito alla quale è stato concordato' un

abbattimento dell'8i; all'importo di perizia da appllcale come da seguente pro§petto:

lmpodo lalon soggeflia noasso

Ribasso negoziato 8%

Restano i Lavo alfetto

Onerj dL s curezza, non soggetii:rt
à r basso 5%

Sommano

wA220/a

lmporto comPlessivo

€. 907,47

€. 959 38

€ 211.06

€. 1.170,45

,,

..-.(-..

.:
Dato atto che I Cod ce ClG, ilascialo dall'Auiorltà Nazionale Anìlcorruzione è i

ClGl

Ravvisato che susslslol'ro i plesuppost per L'al1ìdamento con le modaltà d cLli a 'art 36 comma 2 lett a) de

50i2016 e ss mm.ìi

Dafo afto che la spesa di€ 1 170,45 trova coperlura fnanz aI a come segue

D.Lgs

cao 20810'0' an ' \,i oP - r0 5 2 DDC 02 02 0' 09 '2

-.;n 10710101a1 1M Pa"( 05 EDC 0'0ì01 o009

Visto i D.Lgs. 165/2001

VistoiDLgs 26712000

Visto I D.Lgs 50/2016 e ss.mm l

tmp

lmp

383 sub.3 eslg bilità 2018

380 sub 3 esgibllià 2018 €.

536,37

634 08

4r Qxr,. \7i"
l.j ;ìi



DETERIMINA

'd d chiarare le premesse pade integrante e sostanziale del presente d sposltivoj

- dìadottare, ai sensl dell'art. 32 delD. Lgs. N 50del 18 04.16 e ss.mm i. prese|t-a prowed me;to quab
.dele'nina a co1ra.re.

- di approvare il quadro econornico di perizia, come imodulato a seduilo dellaiegoziazione svolta con l'lmpresa
con ilconcordamento diun abbafrlmento dell'8%, come seguel

:i"S,.#
ÉI

lmporto lavori soggetìr a ribasso

Ribasso negoziaio 8%

Restano i lavori al netto

Onei disicurezza, nof soggetl

a ii:assc 5l',

Sommano

wA22%

lmpoÉo complessivo
?

€.986,38

€. 78 91

€. 907,47

" 
51 !2

€.959,38

€.211,06

€. 1.'t70,45

ri

.
d i affÌdare alla Ditta Ad r afo sd ; con sede in PaÌazzo Adiano Contrada l\y' usica Cotug no - P. . 03868140827

la quale si è resa disponibile ad interven re immedialamente,, per I serujzio di che trattasi per I mporto
contratua e di€. 959,38 oltre IVAì

diimpegnare Ìa spesa complessiva di €. 1.170,45 come segLre:

cap.208]0101 ad.l lvll/PR/T 101512 PAC A2.02 A1.A912 mp 383sub.3 esigibilità 2018 €. 536,37
-cap. 10710103art 1 l\,lI/PR/T 10/5/1 PDC 01.03.01.99.09 imp 380sub 3 eslgbiià2018 € 63408

didare atio che ilcodice dentiiìcatvo CIG dela procedura if oggetlo acqLrslto è l

ctct Zco 2519&FL
d t.asmettere il presenie alto al Responsablle de Settore li"-Servzlo Economlco e Fira.zafo per gll

adernpimenli dl competenza

di dispoire che I presente atlo venga pubblcato alialbo pretorio on-line d qxesio Comr.tnè, ai sensi e ne modi

d legge.

d acclaaare che awerso il presente atto è ammesso rcorso giursdizionale davant a TAR entrogg 60dala
pubbicazone,oinaternatva,ricorsostrcordnarloa Presidente della Regione entro gg l20dalastessadala.
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COMUNE ÙT PALA.77O ADRIANO
Ciftà lvleircpolitorc di Polermo

Settore III' - Te.nico - UÉonistico e Ambiente

.' , COII,IPUTO METRICO ESTIMA'TIVO

oGGETTO: Lavori urgenti dipulìzia piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Fornituia n, 3 marmi per topomastica Antonino Cassarà.

N.P. 1 Lavori di pulizia sede stradale Piazzale Ca o Alberto Dalla Chiesa

parete muro ex FF:SS. - Parco giochi per bambiniViale V. Veneto

Operaio comune r.1 o@8x€.22,52

OperaÌospecializzato n 1 oreSx€.25,06

N.P.2 Foinitura din.3 marmitopomastca Va Anlonino Cassarà

N 3x€ 150,00

Totale

: Spese generali ed utili impresa 2584 di€. 830,64

Sommano

- oneri sicurezza non soggetli a rlbasso 5% di€. 1 038,30 €. 51,92

mporto soggetto a ribasso €. 986.38

Tomano €,1.038,30

Piozzo Umberlo I n. 46 93O30 Palozzo Adriano '
Tel O9183199'!! Fcx 091 8349085

p.t.00774460828 C.C.P. 1572!934 C F. 85000190828 C.U UFNJ4J

€. 180,16

€. 200,48

ìmporto complessivo

€. 450 00

€,830,64
€. 207 .66

€. 1.038,30

É.228.43
e. 1.266,73

vA 22%

't
i

l
'\,/

Palazzo Ad ano lì 07.112018
sab le

G ovannl
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IL EESPO,NSABII.È DEI S.EITORE II ECONOMICO TINANZIARIO

!§§n^. 
o"*r-^r,,one che precede de/ Responsobile det sefiore ttt. ovènte pet

lnlervenlo urqenle di:
a)pu,rzia sede stadale prazzale Dalja Chjesao ro-:..d.. , i_Ll.I d,,o.r..po ,.J- .

, IIf,?';1.fl i+fl Si{li'Js?Tiif 
',i,';.1àlÉ,0"13,,'o% 

.-0'o' u

crc: ZCA|sfrsg?§
:

151, comma 4, del D.Lvo del 18 Agoslo 2000, n. 267

APPONE

ll visto dl regolaritè contabite

ATTESTANIE

i:-:1":#3Jl:i'3li:ili;3i" *"' 1'170,45 , aisensidefla]r 5s, c s dera L 142lrse0 nerresro recepito darra

-c.p 20810101 art. 1 i\41/pRrlt 10/S/2 pDC
cap j07,0103air r vr,pà,r, ril;i ,;; Sili8l3SJilililSji;ij;,,i:f,i:,fi?;, ..,,,,,:#

prlazzoAdriano,, { t U(1?

'\
,e\

).ì

irll"
ll Responsabite del SeiordFrnznzr.rr,o

lper Doh Grusèppe pVnoJ
Fo Settore I'tns. Giovan b3ltistTÉarnro


