
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI.ITANA DI PATERMO

3Ò SETTORE .TECNICO URBANISTICO E AMBIÈNTE

Determinazione del Responsabile del Servizio Nr'/ 2 d"t l7/,//.1f
d"t ??.a1,)o§Registro diSegreteria

ClGi 27D26B9AA1

l

I Affìdarento a.?o'i oonfgu d/iore irea le,efor;cd ascplsore con u1a.e.
l

OGGETIOI - De.e.1 r al.one è co.tra'ie a sensi de I an. 32 c.2 det D. Lqs. 1 50 20.6I Affdanrento ai sers rt"t hrl 35 c 2 lcli .irl.r n i .i-àòr:-l-rn 
-- -- "

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Iff

(giusta Deterninazione della conmissione straodinaria con i potei del sindaco n.06 del23/10/201a)
cr,e affesta /'rnsuss,isfe, za di conltifto diinteressi anche potenzialiin retazione al presente Nowedinento

Richiamata:
'la de berazione della Giunta comunale n. 03 del 11.01.20i9 di immedlata esecuzione, con la quale sono staie

assegnate alo scrivefle Responsabile del 3" Settorc le somme per ii serylzio di che traitas ;

Prèmèsso che:
- sono slate apportaie modilche alle I nee telefofiche di questo Ente;
- l'ascensore comu naie ris u lta essere p r vo d linea te efon Ìca con flusso, pet il s stema d al arme de lo stesso
' occorre con urgenza inte.r'en re affìfché lo stesso risulti a norma con Ìe eggt vigenti:

Deto atto c'e:
lU'-co areldore -'sco_ltalo'è -ecessia l_a p?di.posto ula per.7'a d soesa p"1 iTponocorrpre..vod
L 244,36. d L,iC.200 l0pera.oi,dis.,rri:('90.28qoggefla.ioadsooailaecltt002pÉ,ole1oea

s c .'e77a ro1 soggFrli a bd,sol eo € 44,07 pèI IVA

Considerata che.

stafti Ia natura e l'es guo importo dela foilitura è conseftito ricorere a I'affdamefto ex ad. 36 c.2 letl a) del D Lgs.
50/2016ess.mm.il

o scrlvente a suddetto fÌne,ha rlenuto d rndvdua.e un operatore economico idoneo all esecuzione de sLlddetto
iftervento, tn possesso dei fecessari requis ti di legge, fra soggett della cul affrdabilltà s ha precisa contezza, che
detiene organrzzazone in lermlni d mezzi e peEonae e che ha dato la dsponlbillà immed ata alla esecuzlone
de intetuento, e che peraltro nonché lscrtt a a " Wle llst 'dela prefetllra di palermo o d cu sa rlisooiibie
l nlormazofe anl mafa tn corso diva dltà;

Vista la rlch esta art mafa PR PAUIG ngresso 0171761 0181211

Visto il DURC INAIL n 13571156deÌ2410.201Bconscadenza21 02 2019 atteslante a regolaillà coftr b !l va, dove
rlsu ta Regolare;

N,>QLl



- Per quanto sopra è slata individuata, quale idoneo affidatano, la Ditla C&D Ascensori Via Cotombo,32
90047 Partirico, P.l 05944310829 la qlale siè resa disponibite ad effettuare itavoridiche kattasii

Vista la quantJìcazione della spesa, necessaria per gli interventi prevlsu, quale 
'sultante 

dalla perizla piedlsposta
dali'uffico e a seguito della negoziazione svolta con Ìlnpresa, in esilo ala quale è stato concordato, un abbatimento
de 8% al imporlo di perizia da applicare come da seguerte prospetto:

Dato aito che i Codice ClG, lascato dal,Auiortà N azionale Anticorruz o ne e:
clc: Z7D26B9AAl

Ravvlsato che sussstono ipresupposti per l'atfidamento con le moda ità d cul allar
50i2016 e ss.mm ii

lmporìo lavori soggetti a ribasso

Ribasso negoziato 8%

Restano i lavori al netto

Oneri di sicurezza, ron soggefti

a basso 5%

Sommano

il i.,:)':.
lmporto complessivo

mporto lavoir soggetti a lbasso

Ribasso negozlato 8%

Restano i lavori al netto

Onei di s curezza noir soggetti

a ribasso 5%

Somrnano

lvA 22%

lmporto complessivo

3a co.n.na 2 et1. a) del D.Lgs.

€. 190 28

€. 15.22

€. 175,06

€. 10.02

' € '185 08

€,225,80

€ 190,28

€. 175,06

€. 10,02

€. 185 0B

€. 44.72

e.225,80

Dato afto che a spesa di€. 225,80 trova cope.tura fìnanziarla corne segue
-cap. 10120319a(. l rniiprlt1 PDC 103.02.09.004 lrnpIlSubide j001 j9

Visto il D Lgs. 267i2000

Visto lD.Lgs. 165/2001

Visto i D.Lgs 50/2016 ess mm i.

DETERIVINA

d dch arare le premesse parte integrante e sostanzalede presefte dispos livo:

'di adottare, ai sens dell'ari 32 del D. Lgs. N 50 del 18 04.16 e ss mm ii. il presenle prowedimento quale
determrna a contrarrei

- d1 approvare I quadro economlco di periz a, come rimodulalo a seguito della negoz azÌone svolta con
' rnpresa con il concordamento di un abbatltmento de l8_0/0, come seguel

,
,

.



diaffÌdare a a Ditta C&D Ascensor Via Colombo,32 90047 ParUnico P.l 05944310829 a quale s è resa
disponibile ad ifterven re immediatamente per esecuzione de lavorid che trattas per 'importo contrattuae d

€, 185,08 oltre IVA;

di impegnare la spesa complessiva di €, 225,80 come segue:

cap 10120319ad 1 m/pr/11 PDC 1.03.02.09.004 irnp. n. 1Sub. l del 10.01.19

dl dare atlo che cod ce identifcativo CIG de a procedura in ogqetto acquis to e CIG: Z7D26B9AAl

di kasmetlerc il presente atto al Responsable de Settore l'- Servizio Economco e Finanziario per gll

a:lcnì! r:,at d ^a rial-rl.
" l,,p-,,",- r,!.-.,.--!.r:"!.!..i,!-.:.,,..":. -,-r".-.t. :ì;, qt,aio,: r,.]i,.::. , , .,.,
d legge;

di acclarare che awerso il presenle alto è ammesso rcorco giursdizlonae davanti aITAR eitro gg. 60 dalla
pubblicazone, o ln alterfatva, corso straordìna o alPresdente deila Regiotre entrogg. 120dalastessadata

cio Tecnico
za)

ì-I
I - ..

sabile dèll'u
Giavanni S
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COMUNE DT PALAZZO ADRIANO

Città tvietroPolitano di Polermo
setlo.€ III' - Techico - Urbonistico e Ahbiente

Piaaaa U1tbeùo I n.46 90030 Pa ozzo Adriono
Te o9'18349911 Fox 091 8349085

COI!{PUTO I/ETRICO

oGGE-TO Coniqu'azore i'ed [eefor(a a.ce'lso'ecomJnale -

,aa i,.r :.ra : ì.., 1;l!ri!-iì';:, [ìeiì!t,l7a',:a ] 3nlrÉil
SLsien,a c,-rilr,ririuazOne eslc la asigr slrre Lu lU ,al
opeiao soe'a.zzaro o'e 1) € 25.06

- viaggio da Partin co a Palazzo Adriano

- cavo d rele Ethernet Rj45 4 coppie ml 30 x €. 0,60

Spese generaliutie lmprcsa 25% di€.164,24

onerlsicurezza 5% di €.200,30 € 10,02

lmporto soggetlo a ribasso €. 190 28

Tornano €. 200 30

)Y A' 22 o/"

P.r. 0077446AA28 C.C.P. 157?1905 C.F.85000190828 a.U. UFNJ4J

mporto comP essivo

€. 100,24

€.60,00

€ 18,00

€. 160,24

€ 40 06

€ 200,30

€. 44,47

É. 244,36

Tola e

Sornmano
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i;+- lBl
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II" RESPONSABITE DET SETTORE II ECONOMICO IINANZIARIO

ViSIA ,o delérminozione che precède del Re§ponsobile de' Sellore lll"
oggello:

oyènle per

,nl
'.',i
,}

l§

Atfidamento lavori configuraz one inea telefonica ascensore comunale.

l-lei'r'f;z!3re a cortrarfe rr ::'lsl tlcll'3i 32 r 2 ie 5 Lgs. n 5Ci2!16
- i:,,,iri,,;;.ic ;' sc:i": dr, :,ii ia a I ;":. .,/ .ai i t!,, :a,2aia
- Assur/ one'npeg'o di spesa.

( lG: z7D26B9AAl

relazione a d sposto de l'art. 151, cornma 4, del D.Lvo de 18 Agosto 2000, n

APPONE

lvisto dl rego arltà contab

ATTESTANTE

La copedura fnanzaria de la spesa per € 225,80 , ai sensl de ad 55, c 5dellaL 142llgg0 ne testo leceplto da a

L.R 4B/91 e s.m. Corne segue

cap 10120319 art 1 ml/pr/t1 P.D.C. 1.03 02 09.004 lmp n' 1 Sub 1 del 10 01'19

- t o ttù,
p6 16ds-6-9 ), | ) t

261

...::- r:,.. -, r' 'l 
Bespgqsaoile de S"[o-e Eirar/ a'o

.' .. \*;t. Dott GruseDoe Pa nc

. t' :' \. , '-f .\ \-,:- ,. ,,.- _ \r -q
.---,)

COMUru E DIfA:-ézzo,IDRIANo
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na r e per uso


