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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIITA' MEIROPOI.ITANA DI PAI.ERMO

30 SETTORE TECNICO-URBANIS'TICO EA}lIIIENTF

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro diSegreteria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIf

(giusta Deteminazione della Conmissione Stftotdinaia coh i potèi del Sihdaco n. 06 del 23/10/2018)
cl,e aflesta /'rhsuss,is te, za di conflilto di intercssi anche potenziali in rclazione a! prcsente prcwedinento

Richiarnata:
- a de berazofe della Giunta Comunae n 13 del 01.022019 d mmediata esecuzione, con la quale sono state

assegfate alo scrivente Responsabile dei3" Settore le somrne per ilserr'lzo d chetrailast:

Premesso che:
- ne Ìa Scuo a tr4aterna, rs!lta lsta lata una ca da a a gasoÌio da o tre un trentenn o

n data 23 05 2017 è stata elfetluata verifca da parie di lspetto.i Jacefte capo aÌlAzienda San laria Prov nc ale di
Palermo:

- in dala 20.09 17 ò slata fatla domafda di proroga per sanare tutte le lacune es stent l

con Detem naz one de Responsabie n 305dell 11.07.2018èstatoaffdato servizod te.zo responsab e.
-connotad prot 9553de|250918èstatatrasmessadaparlede l' Responsabi e la relaz one nerente la caldara n

oggetlo rnefzionata, la quale risu ta non esseae a nonaa. sla dal punto d vsla strumentale che d sicurezzal
attuaÌmente n. 4 ambient vengono risca daticon de e stlIe elettriche non suflcent per ragglungere la temperaiura
adeguala ncorìsiderazonechevengonosvoltelezionrconbambnideleiàcampresatrailreeiserann,

- occoTTe nteNen re irnmed atameite per le prob emallche esposte,
questo Uflìco ha pred sposto apposito prevenUvo d spesa par ad €. 4.504,071

è conseJrtta VA aÌ 109'o per ristrutlurazioni nelle scuo e plbb i.he aisens:
a) arl 2 comma 2" del D.L.21.06 1938 n. 1091:

b)conkatto d appalto a sensi del n. 127 dela tabella A pade I del D P.R. 633'72 (Decreto VA)l
- tale iftervento sarà affdamento a sens de ari 36c2 ell a)de DLls 50r2Nl6

Dato afto ahe:
Uflico. avendone iscontrato la necessltà, ha pred sposio una periz a dispesa per I mporto comp ess vo d

€.4.504,07,d cui€ 4431,40per avori(d slint in€ 4.209,83 soggett a ribasso d'asta ed € 22157 pet anet) del a
sicurezza non soggett a ribasso)ed €. 443.14 per VA al 1094.

aa e,[, tÈ, Zr-{\

Affidamento avorl soslituzione ca daia Scuo a lvlaterna

fl-ÒI,òTm raz n.. : .r,.rlT,lrTe a s-"ns,:leIart 32.2.le ilL!s,r 5|irlil16
- Atirodl e r.o a >è^\ oe. dF. Jo L. F.,. al oe. J Lg) . L -J'o

Assunzlone impegno dt spesa
ClGt 2402709672



Considerato chel
- per la suddetta finalltà occorre prowedere all'assegnazione della somr.a di € 4 504,07 a Responsable del Settore

| " che trova copertura linanz arla f e I esercizio 201 9:

cap. 20430101 arl. 1 imp 64 esigibi tà 2019 € 4.504,07

slant la natura e Lesiguo irnporto dei lavori è consentito Ticorrere a afildamento ex alt. 36 c2 lett a) del D Lgs

50/2016 e ss.mm ii. ;

- lÒ scrivente. a slddeto fne.ha rtenulo d indviduare un operatore economico idoneo al esecuzione de suddetto

ntervenio, in possesso de necessari requslti di legge, fra isoggetti delacui alfìdabiltà s ha precisa contezza, che

detiene orgafizzazone n termlni d mezzi e personale e che ha dato la disponibilltà immediala ala esecuzone

del'interyento e che peralko fofché iscrtt ala wite st' dela Prelettura di Paienno o di cui sLa dsponblle

ifformazone ant mafa in corso diva idità;

- Vista la richlesta antimaiia PR PAtlTc,ingrcsso 0106578 201808011

j,/rsio iillllRll il\A I n 14710913deì 1'1 0l lEconscadenza 1l 05 201! ail.s!' 'l-' a r:ilanÌaconiilutvs ii' re

rlsu ta Regolare

Per quafto sopra è stata indivlduata, quale ldoneo atldata o, a Dtta Krmlsos Via Parrino, 6 90030 Contessa

Entel na (PA), P . 03627470820 la qua e si è resa dispon bie ad effettuare i lavod di che t.at1asi,

vista la qLranulìcazone de a spesa, necessaria pei gl lntervent previsli quale risultante dala perza predisposta

da iuffico e a seguito della negoziazione svo la con 'rnpresa. n esito a a quae è stato concordato, Lln abbatumento

dell'8% all'importo dl pellz a da applicare come da seguente prospetto:

mporto Lavori soqgetti a r basso

R basso iegoziato B%

Restano i avori al netto

oner d sicurezza. non soggetll

a rlbasso 5%

Sommano

VA 10%

lmporto complessivo

€. 4.209 83

€. 336.79

€.3.873,04

€. 221.57

€. 4.094,61

€. 409.46

€.4.504,07
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Deto atto che lCodlce C G. rllascato dal'Autorità N azio n a e AnticorrLrzione è l

ctct 2402709672

Ravvisato che sìtssslono ipresupposll per 'affdamento con e rnodalltà di cLli a art 36 comma 2 ett a) del D Lgs

50i 2016 e ss mm.

Dato afto che la spesa d € 4.504,07 trova copertura finanziara come segue

-cap 20430101 art. 1inrp.64 PDC.020201 0903 esìgblltà2019 € 450407

VistoiDLgs.26T12000

Visto I D.tgs. 165/2001

Visto D Lgs 50/2016 e §s mm. i



DETERIVINA

-didichiarare le premesse parle integrante e sostanzale delpresente disposit vo:

d adottare, a sefsi de l'a.t. 32 de D.Lgs.N.50del18.04.16essmm.il lpresente prowedrmento qualedetermìra a

contrarre

di approvare i quadro economico d perzta, come rlrnodulato a sequ to de la neooziaz one svolia con
mpresa con rl concordamento di un abbatt mento de l'B%, come segue:

lmporto lavor soggettia r basso

Rlbasso negozlato B%

Restano i lavor al fetto

Oner dÌsicurezza, fon soggetu

a rlbass. 5%

:0i ri. i,

tvA 10%

lmporto complessivo

€. 4 209,83

€ 336 79

€.3.873,04

€- 221 11

€ 409 46

€,4.504,07

i,\
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d affldare a a Ditla Krimisos Via Parrino, 6 90030 Contessa Entel na (PA) P. 03627470820 la quale s è resa
d sponib e ad effettu are i lavori d i che kattas per importo contrattuae d €. 4.094,61 oltre VAa 10%,Der!nimpodo
comp ess vo di €, 4,504,07;

" dl impegnare la spesa complesslva dt €, 4,504,07 come seg!ei

cap 2043A1U a.t. 1 mp 64 P D.C. 02 02 01 09.03 eslgiblilà 2019 € 4.504,07

-d dare atto che lcodlce identificat!,0 CIG dela procedura in oggetto acqusito è CIG:2402709672

- di trasmettere il presente alto al Responsabile del Settore ' ' Servlzio Economlco e F nafziaio per g adempimenti d

cornpetenza
- d disporre che il preserte atto venga pubblcato al abo pretoro on-lne d questo Comune a sens e nei rnod dr

legge
- di acclarare che avverco il presefte atto è amrnesso rrcorso g urlsdlzrorae davanti al TAR entro gg 60 daÌla

pubblcazone. o in alternatva, rcorso slraord na oa Presidentedella Reoone efùo gg l20dalastessadata.

nsabile dell' io Tecnico
GiÒvanni
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitona di Polermo

Seitore IIf' - Tecnico - Urbonisiico e Ambiehte
Piazzo Urnbeùo 1n- 46 90030 Palazzo Adrrono

rel091 8349911 Fax 091 8349085
P.r. a077446A828 C.C.P. 157219a5 C.F.85000190828 C.U. UFNJ4J

€ 2.020,00F rÉ\É !§ ìrlslt
§ ,-),

coMPUTO tllErRlCO

oGGETTo: Preventivo di spesa per sostituzione caldaia scuola lllaterna,'

- N.P 1 Fornltura di n. 1 cada a a gas-metano a condensazione per Riscaldanento

e produzione acqua calda stantairea, de tlpo RIELLo mod Famiy 35 K S

con potenza ierm ca uiie da 34 6 KWi

C asse A rendlmento secondo Dlr 92/42|CEE, a basse emlss on nqulnant,
. ..ri. Àl\ OX ..n .ontro f. al .. -l-r st .nl elalt,nfia,:r al raadrllat\i'r ACal

dotata d scarìrblatore pr mato r accia o nox, d iernplmento tfp anto

inte lgenie, pannelo d comando Termoregolazone clmatca d sere con

sonda esterna e d circolalore nverter, ad a ta preva enza (nr 7)

- N.P 2 Fornilura d scarico fum sdopplato da col egare a la canna iumar a

esterna esistente inc usa d kitsdoppiaiore, tubazlonid scarico,

gomt, curve d ametro 80

- N.P 3 Fomitura difltro anticalcare a po ifosfat per impianto san tarlo

- N.P 4 Fornilura fitro defangatore da % per limpianto d rscaldan]ento

-N P.5 Fornlturadiquadroeettrco P55 ifc uso d fferenzia e da l0A

- N P.6 Fornltura d casselta con vetro frangib le di cenllaina d nle(ultore d

Emergenza con bob na di sganc o inc usa lP 55

-NP7 Dqri(c'o-e0e a d'oddesis-elteefaspolod"ld'1"'54 -. -l^ooa. :o
di proprietà comunale :

opera o speca lzzato ore 4 x € 25.06 = €. 100,24

- opera o comune ore 4 x €. 22,52 = € 90 0l
€ 190 32

- N.P 8 l,,]od fica lmplanto term co - id co, rrc uso tutto L maler a e occorrente

e quant a tro necessario pet dare 'opela comp eta e funzlonante

- N P 9 Coliegamento ala rete de gas metafo: lubazione raccordl va vo e

e quant a trc necessario per dare opera comp eta e funzionante

- N P.l0 Co ocazìone caida a e d tutl comlOnent necessai peT dare 'opeTa

Completa e funz onante a perfetta regola d artel

opera o spec a izzato ore 10 x € 2506=€ 25060
- opera o comune atelAx €.2252=€ 225 24

€ 475 i0
Totale

145,00

70 00

79,00

55,00

110.00

194,32

€ 290,00

€ 110 00
;,

€ 475 B0

<-.3.545,12



Spese generali ed utili impresa2S0/o di€.3.545J2

Oneridisicurezza non soggetti a ribasso 5% di€. 4.431,40
lmporto soggetto a ribasso

Tornano

tvA 10%

N.B. a lavori ultimati la Ditta dovrà redigere:
- libreito impianto con bollino
- .eiìii.3tiCi ..iìfoiinilà dÌfuil icrrpcnertl ;si.iliir

Affidamento
lmporio soggetto a ribasso 80/o di€. 4.209,83 = € 3.873,A4

€. 221.57
Importo affidamento €. 4.094,61

Palazzo Adriano lì 31.01.2019

Totale

Sommano

€. 221,57
É I )na 92

€.4.431,40

lmporto complessivo

lmporto complessivo

€.3.545,12
€ 886 28

€ 4.431,4A

Onerisicurezza

tvA 10%
€.4.094,61
€. 409,46
c.. 4. s04,07

€.443.14
€.4.874,54

sponsabile
Adc . Giovanni



IL RESPONSABITE DEI. SETTORE II ECONOMICO TINANZIARIO

VISTA lo deierminozione che precede del Responsobile dèl Sellore lll", ovenle per

oggello:

Afidamento lavorì sostituz one ca daia Scuola lvlaterna

D.lerÌìnaz lle a cartrar:e ! si:t: dcl;il 1ra2C'r n La: r 5'r2-r10
-^iilameNiù ., :. : :i.. -, i :ir ; : :.:. -l irl i ,,1 - -'llll!
- Assunz one impegno di spesa

ctc: 7402709 672
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ln re az one al disposto de l'art. 151, comma 4, del D Lvo de 1 B Agosto 2000 i. 267

APPONE

' .isio o -ego a' l; (o' Bbi'e

ATTESTANTE

La copeirura IÌnafziar a della spesa per €. 4,504,07 , ai sensi del air. 55 c. 5 del a L. 142i 1990 ne testo iecep lo da a

- R.48 9l e. 1.. Core'eo-e'

cap. 20430101 air 1 imp. 64 P D.C 02.02 01 09 03 esig billtà 2019 € 4 504'07
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