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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 182 del 05.04.2016

Nr. 27 del 05/04/2016 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del
centro abitato del Comune di Naro.
Impegno somme per espletamento gara da parte del Libero Consorzio
Comunale.

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
Premesso:
• Che, con Determinazione Sindacale n. 56 del 23.12.2015, è stato approvato in linea
amministrativa il progetto dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di €.
74.000,00;
• 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 €. 59.302,69 e quindi per
l’espletamento della gara, da parte del Libero Consorzio Comunale, occorre la somma di €.
593,02;
• Che nel quadro economico è prevista la somma per spese di gara;
Premesso quanto sopra, si rende necessario impegnare la somma di €. 593,02 occorrente per

sostenere le spese per espletamento della gara da parte del Libero Consorzio Comunale;
VISTA la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
DETERMINA
• DI IMPEGNARE la somma di €. 593,02 occorrente per sostenere le spese per espletamento
della gara da parte del Libero Consorzio Comunale, dei lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato del Comune di Naro;
• DI PROVVEDERE alla liquidazione in favore del Libero Consorzio Comunale con separato atto;

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
( Arch. Angelo Gallo)

