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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 65 del 05/02/2016

Nr. 07 del 05/02/2016 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei
rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata
Impegno somme per espletamento gara da parte del Libero Consorzio
Comunale.

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
Premesso:
• Che, con Determinazione Sindacale n. 66 del 6.11.2014, è stato riconfermato all’Ing. Giuseppe
Lumera l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
• Che con nota del 10.11.2014 assunta in pari data, al protocollo di questo Comune al n. 13577 il
progettista incaricato ha trasmesso il progetto dei lavori per la manutenzione di un centro
comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata - Progetto
Esecutivo, per un importo complessivo di € 196.000,00;
• Che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge:
- Parere igienico sanitario rilasciato con verbale della conferenza dei servizi, in data 14
novembre 2014, prot. n° 13875;
- Approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile Unico del Procedimento rilasciata in
data 18 novembre 2014;
• Che il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione G.M. n. 72
del 24 novembre 2015;
• Che, a seguito della richiesta di concessione di un prestito ordinario di € 196.000,00 avanzata da
questo Comune con nota prot. n. 12177 del 12 ottobre 2015, la Cassa Depositi e Prestiti, con
propria nota prot. n. 2055999/15 del 9 dicembre 2015 – pos. 6020636, ha rappresentato la non
imputabilità in c/mutuo dell’incentivo ex art. 92 previsto tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione esposte nel quadro economico sopra riportato, richiedendo la
rideterminazione ed approvazione con apposita determina dell’importo complessivo del
richiedendo mutuo con stralcio ed al netto della somma per l’incentivo suddetto, da porre questo
a carico del Comune;
• Che con relazione istruttoria del 10 dicembre 2015, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto alla riapprovazione del quadro economico di progetto al netto dell’incentivo,

rideterminando l’importo del richiedendo prestito in € 193.000,00;
• Che il nuovo quadro economico di progetto è stato approvato in linea amministrativa con
Deliberazione G.M. n. 76 del 11 dicembre 2015;
• Che ai sensi dell’art. 33 del Codice dei Contratti e delle norme successive di modifica,
integrazione ed attuazione, a decorrere dal 01.07.2015 i Comuni debbono avvalersi di centrali di
committenza o soggetti indicati nel comma 3° del medesimo art. 33, (servizi integrati
infrastrutture e trasporti - SIIT o Amministrazioni Provinciali), ai fini dell’esperimento delle
procedure di gara per l’affidamento dei lavori;
• Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 01 del 05.01.2016 è stato approvato lo
schema di convenzione per il Libero Consorzio della Provincia Regionale di Agrigento per
l’espletamento delle gare d’appalto;
• Che sono a carico di questo Ente, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, le spese
per l’espletamento della gara calcolate in funzione dell’importo a base di gara secondo le
seguenti percentuali:
a) - 1,00 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto fino ad
€ 100.000,00;
b) - 0,50 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto oltre €
100.000,00.
• Che l’importo a base d’asta dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 149.994,64 e quindi per
l’espletamento della gara, da parte del Libero Consorzio Comunale, occorre la somma di €.
1.249,97;
• Che nel quadro economico è prevista la somma di €. 5.000,00 per spese di gara;
Premesso quanto sopra, si rende necessario impegnare la somma di €. 1.249,97 occorrente per
sostenere le spese per espletamento della gara da parte del Libero Consorzio Comunale;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 07.01.2016 relativa alla sostituzione in caso di impedimento
dei Capi Settori;
VISTA la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
DETERMINA
• DI IMPEGNARE la somma di €. 1.249,97 occorrente per sostenere le spese per espletamento
della gara da parte del Libero Consorzio Comunale, dei lavori per la realizzazione di un centro
comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata;
• DI PROVVEDERE alla liquidazione in favore del Libero Consorzio Comunale con separato atto;

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
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