COMUNE DI NARO
(PROVINCIA

DI

AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 23 del 26.04.2011Reg. Int/Tecnico Pos.VIII^
Nr. 243 del 26.04.2011 Reg. Gen.

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del W.C. del
primo piano e dell’atrio del piano terra del palazzo
comunale.-.Affidamento Direzione Lavori.

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^
PREMESSO:
l ‘Amministrazione Comunale, al fine di procedere alla manutenzione straordinaria del W.C. primo
piano e atrio a piano terra del Palazzo Comunale, necessari per la corretta funzionalità degli uffici,
è addivenuta nella determinazione di redigere un progetto d’ufficio, che consente di effettuare i
lavori in economia e con celerità di intervento;
Che con D.S. n.102 del 09/12/2010 sono stati nominati il progettista ed il R.U.P. dei lavori in oggetto;
Che il progettista incaricato, ha redatto un progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del W.C.
primo piano e atrio a piano terra del Palazzo Comunale, dell’importo complessivo di €. 27.544,84
ed è stata impegnata la relativa somma a valere su fondi comunali;
Che con D.S. n.105 del 13/12/2010 è stato approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto
dell’importo complessivo di €. 27.544,84 di cui €. 21.705,98 per lavori a base d’asta soggetti a
ribasso, €.371,45 per oneri di sicurezza e €. 5.467,41 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Che con D.D. n. 722 del 14/12/2010 sono stati approvati gli atti tecnici, impegnata la somma di spesa,
è stato scelto il sistema di gara a procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. n. 163/2006 ed è stata altresì impegnata la somma necessaria per i lavori di che
trattasi;
Che in data 22/02/2010 è stata espletata la gara d’appalto, come si rileva dal verbale di pari data, e che
dallo stesso verbale risulta aggiudicataria l’Impresa DONATO Giuseppe con sede in Naro (AG9
Via Don Guanella n.3, che ha offerto il ribasso del 21,7461% pari ad €. 16.985,78 oltre gli oneri
per la sicurezza pari a euro 371,45 per un importo contrattuale di euro 17.357,23 oltre I.V.A.;
Che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 22/02/2011 al
09/03/2011;
Che le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 22/02/2011 al
09/03/2011;
CONSIDERATO quanto in premessa;
Vista la legge 142/90, come recepita con L.R. 48/91;
Viste le LL.RR. n°7/92 e 26/93;
Richiamata la Determina Sindacale n.73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DETERMINA
Che

DI AFFIDARE l’incarico di Direzione dei Lavori di cui sopra, al tecnico comunale Geom. GUELI

ALLETTI Angelo..
DI DARE MANDATO al medesimo, di verificare gli atti emessi per la conferma della validità degli
stessi, in dipendenza dell’incarico testè conferitogli.
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
(Geom. Carmelo SORCE)

