
COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITTA' MEIROPOU'TANA DI PALERMO

3' SETTORE - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro dì Segreteria

OGGEfTO

ILRESPONSABILE DEL SETIORE III
(giusta Deteminazione della Connissione Straodinaria con i poteri del Sindaco n.06

del23/10/2018)
che altesfa /',rsussisfer za diconflitto di intercssianche potenzialiin relazione al prcsentè prcwedinento

Richianate:

N. zz 3

^,ùx

del OZ' //- ?'t't E

- a de iberazione della Commlss ofe Straordinaria con i

esecuzone con a quale sono state assegnate a lo

seguito e encat l

- adeliberan. 115de 30.10.2018, ntitolazlone sa a

Francese' l

poter del a Giunta Comunale n. 118 del 30.10.18di mmed ata

scrivente Responsabile del 3' Setlore e somme per j lavo d

dela Bibioteca Comunae ala memora del giornalisla '[4aro

AfIESo che la Commlssione Straord naria, ha cornunicato per le vie brevi che è stata programmata per a data del

18i11i2018 una giornata commeraorativa con annessa manifestazione pubblica, entro la quae dovranno essere

effettuate tllte le opere e le atlivlà vole alla posa aìe instalazon nonché le manutenzlonl dl alee o spaz

inleressate da Ievenio

CHE e attivtà volte alla realizzazlone d tutt gilntervent, sorlo complese in un asso d tempo determiralo ed

mmed ato per cu necessìta prowedere ad attuare tLltti g adempimenli in temp ristettissimil

CHE la lna 1à e a voonlà espressa dalla Comr'rissione non consente procedure che possano presclndere da

alfdamentid retU, corne pievìslie consenlit da Codcede Conkaltipubb ci.ne e attvitàdllavoi, serviz e forn lure;

Dato atto cle
'Uffco aveirdone scontrato a necesstà. ha predisposto una perzla dispesa perriparazione impianto idrci!'/ c e

coloritura d pareti, pel lmpo.to comp esslvo dì€. 1.289,02, d cul€ 1 056,57 per alori(distintiin € 1 003 74 soggett

a ribasso d asta ed € 52,83 per oned del a sicurezza non soggett a ribasso) ed € 232.45 per VA

Consideratoche:

stante la natura e lesguo importo della fornitura è consentto Icorrere allaffdamento ex ad 36 c2 et1 a) de D

Lgs. 50/2016 e ss mm i.:

aa Y-,41^.tr-

lntervento urgente di riparazione impianto d co w.c. - coloritura pareti ,biblloleca comuna e.

- Determinazione a conlrarTe al sens del'art 32 c.2 del D Lgs n. 50/2016.
- Affdamento ai sensidell'air 36 c 2 ett. a) del D.Lgs. 50/2016

Assunzlone imoeono d soesa.
ctc:3é +zshkzt*



o scrlvente. a slddetto fine,ha ritenlto di indlvldua:' -_ '='="'- =::':'- 'c 
doneo al'_"secuzione delsuddello

irt"r.rià, iiì"ii..ià o.r necessari requìsit dl Le-ogt - s:':.': :: : :' aidab lrtà sl ha pleclsa contezza' che

i.l"* ln.riizzuoo* n telmini d mezzi 
"peÀòt'uc ".'-':-' ':sp'iib 

ità immediaia alla esecuzione

;;ìiì;;;;i;,;;; r;,;ftià nonche scritti àll'-ì"t' " " '=='':)'a 
c Palenno o d cul sja disponlbile

infonnazlone antimafìa if corso divaLidltà;

' Perorranto sooTa estataindivdlata,quaLe tdanea af"z-' ::__'.r'r:-':::'lann Via Val on Di Nardo' 31

bòòìd;;;;;;il;;. ìÉri Érve oda:oazol23 t' qr2' '''" 
'= "' ' ''brev' si è resa disponibl e ad

irtervenire mmedlatamente

- Vista la quantllicazione della spesa' necessara p€'; -:'1:-::="s-- quale rsullante dala peizia

oràJsoosla dal'Uffìcio e a segulto dela negazlazior"' s:':: tr'- -'-esa in eslto ala quae è stato

inn.Àiaaìà. un aobattimefto de i8% all'impolto dl p enz:'"z 2'-- "= --' d? se!uente prospetlo:

mporto Lavorl soggefri a rlbasso

Ribasso negozlato B%

Restano i lavori al fetto

Onerid slcurezza, non soggetll

a rlbasso 5%

Sommano

v 422%

lmpoÉo complessivo

€ ,xr4

€ 916 27

€ 214.78

€.1.191,05

'}?-:

-

Dato atto che i Cod ce C G, r asciato dall Autolità N azlona e Anucolruzione è :

Ravvisato che sLlsslstofo presupposti per I amdamento con le moda tà dl cui all'alt 36 co'n'ra 2leti a) del DLgs

50i2016 e ss.mm ii

- 
-. Dato atto c-e a spe,a o € '1,191 05 I'ova copenJ? '14-zia ia co"re segJe:

? 
l*ì-Cuoitoton.20502018 art 1lt tPRtIl 51212 PDC 02'0201'09 18 mp i 3B2sub 2 de 30'1018

- 
/rrj

.$/ vitto i D Lgs 1651200l

visto lD Lgs 26712000

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss mm i

'J2
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DETERMINA

- di dichiarare le premesse pade integrante e sostanzlale del presente dlspositivo;

dl adottare, ai sensi de I'ad. 32 de D. Lgs. N. 50 del 18.04 16 e ss.mm ii. I plesenle prowedimento quale

detemina a contrarre;

- di applovare il quadro economico dl perjzia, come rimodulalo a segulto delLa negozìazione svolla con l' mpresa

con iJconcordamento d un abbattimenlo del'8%, come seguei

lmporto lavori soggetti a basso

Ribasso negoziato 8%

Restano i lavori al netio

Oneri di sicurezza, non soggetl

a ibasso 5%

Sommano

)vA22%

lmpoÉo complessivo

€. 1.003,74

€. 80.30

c. 923,M

c. 976,27

€.214.78
€.'1.191,05

di amdare alla Ditta l\,4arretia G ovanniVia Vallon Di Nardo, 31 - 90030 Palazzo Ad ano (PA) P IVA

05830420823,|a quae, interpellata per e vie brevi, slè resa disponible ad intervenire immediatamente per

esecuzione dell lavo dl che trattasi per l'impolto contrattuale di€ 976,27 oltre VA;

dilmpegnare laspesa complessvadi € 1.191,05 comesegue:

-Capiiolon.20502018 ar1.1l\,4/PR/TI 512t2 PDC 0202.A1.A918 inrp.n.382sub2 de 3010 18

di dare atto che i codlce identifcativo C G della procedura in oggetto acquìsito è :

916ZÉ:/2sB/rl4k
di trasmellere ll pre§ente allo a Responsabile del Seltore ll" - Servzio Economico e Finanziaro per g

ademplmenti di comPetenza.

dl d spore che presente atlo venga pubblcato all'albo pretorio on-l ne d questo Comune, ai sensi e nei modi

d legge;

d aJcìarare che awerso il plesente atto è ammesso icorso glursdlzionale davanti al TAR entro gg 60 dalla

pubÀllcazione, o ìn attemativa, ricorso stlaordinafio alPresidente dela Regione entro gg 120dalastessadata'

/i\'.,i
6)/ -
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COMPUTO IIIETRICO ESTIII4ATIVO

OGGEITO: Lavori di rifacimento impianto idrico w,c, sostituzìone scarichi, coloritura,

11.1.1 tinteggiatura per intem con pittuG lavabile, data in opera

s- sJpe{c oìzrontalio vedcali .etle o cuNe preva

pulizia de le pareU, app icata con pernelo o rullo in due malrl

Parétii 5,00 x 5,00 = r.q. 25,00 Soffìttir 5,00 x 2,00 = mq. 10,00

1,30 x 3,30 = mq. 4,29

4,50 x 2,00 = mq 9,00

2,00 x 2,80 = mq. 5,60

2,00 x 1,00 = mq. 2,00

|Vq.45,89

COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitona di Polermo

Seftore III' - Tecnico - Urbdnistico e Ambientè
Piozzd Umberlo I n. 46 90030 Polozzo Adriano

Iel 091 8349911 Fax o918349085
P.I. 00774460828 CC.P. t572t905 CF 8500019082 8 C U. UFNJ4J

6,50 x 1,10 = nrq 7,15

6,50x0,20=ma. 1.30

mq.18,45

321,00

20,00

€. 140.00

€.

40,00

80.00

Pareti mq 45,89 + Sofiittimq. 18,45=mq 64,34x €.4,99

N.P. 1 Fornitura e collocazione dispodelo ln legno petcontatorc enel

! +!
I a ;\ ". 2 I orÌ,ra e co locaz o_e d pulto dcq-a oer irroianro iorco per,lte'n.

'. .,'1 SeTradsriou/ioneacolpÌo?.oocorlalvo'aoia'À.roa''ìlero
?1 .' Con tubazione in mu Ustrato da 14 mm esterna

:- P-1r ècq ra fieoda r. 2 \ €. ,0.00

'-i-

N.P 3 Fornitura e collocazione dipunto scarico perlavabo esterno da 40 mm

Sro a acool a o, sca-ico esisle'le 1

N P. 4 Forn tura e colÌocazlone dr pufto scarco per vaso DN 100mrn, inclusa la

Foratura dela parete, sino a a colonna d scarco esistente n. 1

15 1.8 Forn tura e co ocazione divaso gienico if polcelana, dimensonl 55 x 35

con siione, scarlco a parete. comp eto di sedile, compresa iomitura

e co ocazrone d cassetla a zaino ]] 1

Totale

- Spese gefera ed ltil impresa 25% di€. 845 26

Sommano

{ ,tt 16

. €. 845,26

€. 1.056,57

One sicurezza non soggetu a ribasso 5% d € 1.056,57

lmpofio soggetlo a ribasso

Tornano

)vA 22 %

€. 52,B3

€ 1 003.74

€. 1.056,57

€.232.45
§..1.289,02

spoisab e d

h. G ovanni

Palazzo Adriano ì 07 11.1B

lmporto complessivo



lL RESPONSABTLE DEL SETIORE ECONOMTCO flNANZ|ARTQ

VISIA lo delemindione che precede del Responsobiie del Serrore llt" dvenle pet
oggello:

lntervento urgente di parazlone impianto idrico w.c co oritura paret ,bib ioteca comunale

- Detem'rinazione a contrarre a sensi del'ad. 32 c.2 del D Lgs. n. 50/2016.
- AffÌdamenlo ai sensi dell'ad 36c2lett a)delD.Lgs.50/2016.
Assunzione imoeono dl soesa
cte z€72;FLZ)h

ln relazione aldisposto del arl. 151,comma4,delDLvode.18Agosto2000 n 267

APPONE

ll visto d reoo arità contabie

ATTESTANTE

La copertura finanziara de la spesa per€. 1.191,05

L R.48/91 es m l. Comesegue:

-Captoon 20502018 art 1f,4iPR/Tl 5/2/2 PDC

, aisensidell'ad 55, c 5 della L 14211990 re testo recepito da a

02.02.01.09 18 imp. n 382 s!b 2 del 30.10 18

Palazzo Adriano, ri + t,Lt( ,l E nl
,.{'} - 1-1i+..p0 
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