
COMUNE DI PA!.AZZO ADRIANC
CITTA' METROPOTITANA DI PAI.ERMO

3" sÈnonÉ - reqNtco - uRBANrsTtco E AMBTENTE

d"r §+lAl?lyx

ntervento urgente d :

a) pulizia sede stradale strada Anton no Cassarà.
b) fornitura n 2 lastre di marnro di toponomastica.

-Assunzione imoeono dr soesa.
ctc:2A72;4kLiE:

IL RESPONSABILE DEL SETIORE III
(giusta Determinazione della Connissione Staotdinaria con ipoteri del Sindaco n.06

det 2i/10/2018)
che aflesla , rDsussisfe, za di conflitto diintercssi anche potenziali in rclazione al presente prcwedinento

Richianate:
- ia delberazione de la Commissione Skao.difaria con ipoteridella Giunta Comunale n 11Bdel 30j018d immedata

esecuziofe, con la quale sono state assegnate alo scrivenle Responsabile de 3'Settore le somme per avori dl
seqLrito elencalil

' ede berazlone n 112-113 de 30.10.2018.lntloazionedifuovevlede cenko u.bano
aJ "Piazzale Cado Albedo Dalla Chiesa' i

b) ' Via Anlon no Cassarà' i

c) Dafto Ciocli E l. 4s a

4IIESo che a Comrnlssione Straord naria, ha comunicato per le vie breì/l che è sta{a programmata per la data del
1811112418 urc giornata commemoratva con annessa mafifestazore pubb ca entro la quale dovranno essere
effettuate tutle le opere e le atlività volte alla posa, ale tnsta azioni nonché le manutenzloni di aree o spazi
l.eress.'e dd, e.._ o'

CHE le altvità volte ala rea zzazione dl tLllti gi alervenli, sono comprese in un lasso di tempo deiermlnato ed
mmed ato, per cui necess la provvedere ad attuare lutl g adempimefii n temp risteUss mi

CHE la flnalltà e a voontà espressa da a Commssiore non consente procedure che possano prcscinCere da
afldamentidireiii, come prevst ecofsentlida Codice deiConkait p!bblici Jre eaflivtàdilavo.i servizie forn lure;

Dalo afta cle
'Utficio avendcne ilscontrato ia necess 1à. ha predlsposto una periz a dl spesa per lavor d cu n oggettÒ per tmporìo
complesslvo di€. 1.307,98, dlcuj€ 850.00 per avorl(distnìl n€ 808 26 soggett a ribasso dasla ed € 42 54 per
oneT de a s.uTezza non soggetiia ribasso) ed €. 187,18 per IVA

- Dere,-."a<&1e a conr.are a;se'rside Ial.32 c 2 oelD Lgs. r.50 20lo
- A"da''re-to aiselsidell'a.l 36 c 2 ell a)de D lgs 50 2016.

a

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro diSegreteria d"t 4À)-'/tr
N. )+)
ru.1-è,5

OGGETIO



.d "lìì,

i! -;;

Considerato che:

stantila natura e l'eslguo importo della fornit!ra è consentto rjco(ere all'affidamento ex irtl36 c.2 tett a)delD. Lgs.
50/2016 e ss.mm.il. ;

lo scrivente, al suddetlo flne,ha ritefuto dl indivduare un operalore ecofomico idoneo at esecuzione del suddetto
intervento, in possesso dei necessari requisiti di legge, fra soggeti della cui aifidabilità si ha precrsa contezz, che
detiene l'organizzazione in temlini di mezzl e personale e étre ha dato h disponlbilità mmèdiata alÌa.esecuziofe
del intervento, e che peraltrc ronché iscritti alla I Wte ll6t ' della. Pielettura bl palenno o di cuì'sia dsponlbite
1,1!olraZ O_e an[:raf a ir CO.SO di val'dià

Per quanto sopra è stata indivjd u ata, q uale idofeo aJtidata rio, Ìa D lia Agusta S lvana , con sede n palazzo Ad nano
Contrada S.ltlarco - P.l 06457610829 iaquales è resa dlspoiibllead intervefire immedtalamente.

Vsta la quantiflcazione deÌla spesa, necessaria per gli ifleNenti prevlsli, quale risultante daÌla peizia predlsposta
daÌlUffìcio e a seguito della negoziazione svolta con l'mpTesa, in esllo alla quale è stato coicordato, ur
abbattiinento dell'8% all'impodo d perizia da app icare come da seguente prcspetto

Ìmporto lavorisoggettia r basso

Rlbasso negozlato B%

Restano i lavori al netto

Oner 
lli sicurezza, non soggetti

a ribasso 5%

Sommato

)\,!422%

lmporto complessivo

Dato atto che r Codice CÌG, nÌasciato dall'Autorllà Nazionale Afticorruztone è :

Ravvisato che sussistono presuppasti per affdamento con Ie modalità d cui all'art 36 comma 2 lett a) del D Lgs
50/2016 e ss.mm.li

Dato afto che a spesa di€. 959,f0 trcva cope.tura linanziada come segue:

€.808,26

€ 64.67

€. 743,60

€ 42.54

€. 786,14

€. 172.96

€. 959,10

.1:.
,:ìjl ..
.:1.,r
:j; i

':i'- i

-cap 20810101 ar1 1tull/PPJTI 10i5/2 PDC A2.A2.010912 imp 383sub 3 eslgibilltà 2018
cap 10810203ai(. 1 l,4l/PRTI 1015/1 PDC 103.01 02999 imp.381 s!b.4 esigibilà2018

Visto lD.Lgs 165/2001

Visto i D.Lgs 26712000

Visto il D Lgs. 5012016 e ss.mm ii

€
€

536 37

422 73



DETERùIINA

- didichiararc le premesse pade integrante e sc

t["*ffi :,;il:*l;:;j#:il: iT::iffi1T:,,:ffT:::n,e 
pr.wed men,. quà e

';X?ffi:,],:lX';tì:'##:l,j:l..;i.:iJ:,..I;:u,aroasesri,ode,.reqoz,a,onq 
51616r6r,,1pj..

lmporto lavoi soggettj a ribasso
Ribasso negoziato g%

Restano i lavoii aJnetlo
Oneri di sicur-"zza, non sogqettj
a ribasso 5%

wA 220/"

lmporto complessivo

€.808,26

r 04 0/
€.743,60

c. na,u
€. 172.96

€. 959,10

. dj.aiidare alla Drtta Agusta Siivana . con l

:,?.ff f ::,l',i,TilÈ;;ilii;iil,i?il,[',,,1iffi ,igi:JljjTl:,:,[fl:i 
; 
j ];,iiiil,ffi j:,.. d.'npegrare,a spesa co-lp,ess,vad, C, 959.10 core segue

.cap 20810j0ta., I I\4rpR,TJ 1na/,,ae roaròzòja, ; ;fif ;3;i 533,i3i3;3jJ3,;: lfÌ;::j:i[l;,:iB;8 ; jj:r.,

j .,. ai'j2§$i;'ff.;;r* u',ur,,0 6,c de,.a o,oceoJ,a ,l osseno acqu s;,0 e .. dr lrasmeHere ri presenle atto ,l RÀ."^^

- 
alemprmenlrorcJmp;i";rr"'" ' nesponsabile dei settoie li" servrzio Economico e Finanziario per g,i' 
xl,'{;;1t 

t* 
' '"renre 

ato vefga pLrbbrrcato alrarbo pretorio of ,re ciquesio comur.e, aÌsensi eneimodl. li,aaclaaare che awerso il present-a aho F ,: bbhcazone 
",,ra.;;;;.,à,I.,Ji:,:,i[,]:j:iJ[:fi:f:T:i:,§:;5,i,;;;:;lrffi;:li:.t,,r,,fl1"

bile dell,Uffi o Tecnico
za)Giavanni

ir"''_-_--'-
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- 0nerisicurezza non soggeiti a ribasso 5% di€. 850,80

lmporio soggetto a ribasso

Tornano

IVA 22 Yo

lazzo Adriano i A7.11.2018

COMPUTO METTfl@ E;IE

OGGETTO: Lavori urgenti di puliziaskadaAntonino Cassarà.
Forniturin.2 màrmi per topomastica Antonino Cass.i

N.P. 1 Lavoi di pulizia sede stradale Via Antonino Cassalà

Operaio comune n.l ategx€.22,52

operaio specializato n. 1 ore 8 x€.25,06

N.P. 2. Fom tura di n. 2 marmt topomastica Vra Anton no cassara

N.2x€. 150,00

TÉ
Spese generali ed utili lmpresa 25% di€. 680,64

COMUNE DI
Città f.f€ftrqdh d Fdcnno

Setiore III' - Tec-r. - llt-Éb c ,lrnbiente

Tel 091 83,t99[ tu Gr aclltÉ5
pt 00774460828 C.C.P. 1572ÉXÉi Cf- Errnooa28 C-U. UFNJ4J
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€. 42,54

€.808,26

€. 850,80

lmporto complessivo
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IL RESPONSABITE DET SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISIA ld delerminaùone che precede _del ResÈonsobile del sellore lllo ovenle
oggello:

lntervento urgente di:
a) pJlz.a sede sradd'e stada Antol'ro Cassa a
b)forniiura n. 2 lastre dl marmo di toponomastica

- Atlidarnenro ai sens. oel.'al. 36 c 2 etr. a, det D Lqs. 50 2d,6
- Assunzione imoeqno di soesa.
ctctZAlz;Èkl6g

+'-:
ln relazione al disposto dellart. 151, comma 4, det D.Lvo del 18 Aqoslo 2000. n 267

ll visto di reooladtà contabile

APPONE

ATTESTANIE

Lacopedurafinanziariadellaspesaper€.959,10 aisensidell'art.55 c.5delaL. 14211990 neltesto receDiio dalla
1.R.48 9le s m i. Cole seg-e.

"cap.20810101 ad.l tulUPRiTt 1AiSt2 pDC O2A2.A1Ag n imp.3B3sub.3 esigibitità 2018 €. 536,37
- cap. 10810203 ad. I lll/PR/TÌ 10/5/1 pDC 1.03.0j.02.999 mp 381 sub.4 esigiUtià 2OtO C  :Z Z:
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