COM UN E DI COLLESANO
P R OV IN C IA D I PA L E R M O
C .a .p. 9 0 0 1 6 – C o rso V itto rio E m a n u e le n . 2

Il proponente

SERVIZIO

Il responsabile dell'area

Cirrito Giuseppe

manutenzioni

Signorello Geom. Domenico
tecnica

DETERMINAZIONE
Numero

0871

N.interno 189

del

06/12/2017

del

05/12/2017

OGGETTO
Affidamento per lavori di "Manutenzione Impianti Sportivi - Campo di Calcetto - Democrazia
Partecipata 2017 "
- CIG: Z9920EAE33

PREMESSA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
" con Determina a Contrarre 861 del 04.12.2017 si avviava e si approvava la procedura ,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in
oggetto;
" Con nota prot. n. 10677 del 23.11.2017 veniva invitata la Ditta GIMAR COSTRUZIONI di
Marchese Michele s.a.s., con sede a Collesano in C.da Ferro a produrre migliore offerta
sull'importo stimato a b.a. di € 10.741,17, oltre € 332,20,00 per oneri sulla sicurezza ed
IVA al 22%;
" Che in data 04.12.2017 pro. n. 11052, giusta distinta dell'Ufficio Protocollo n. 373
del 05.12.2017, la sopracitata ditta ha prodotto la propria offerta per l'importo pari ad
€ 10.526,35 offrendo un ribasso del 2% sull'importo a b.a. di € 10.741,17, oltre € 332,20
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%, per € 2.388,88, per un
totale complessivo di € 13.247,43;
" DATO ATTO che con la sopracitata Determina veniva assunto il relativo impegno di spesa
per la somma complessiva di € 15.000,00 con imputazione al Bilancio Comunale 2017VARIAZIONE al CAP. 832.00 MIS. 6 TIT.1 PGM 1 COD. U. 06.01-1.03
VISTI
" Il D.lgs. 50/2016 nel testo recepito dalla Regione Sicilia
" il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
" il Regolamento dei contratti
" Il vigente regolamento di contabilità
" Il D.Lgs. n. 118/2011
" la Delibera di C.C.. n.45 del 15.06.2017 veniva approvato il Bilancio Comunale 2017 esercizi 2017 - 2018 - 2019;
" VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 5_64 del
25.10.2017 di Variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019;
" La Determina del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 822 del
22.11.2017 di Conferimento incarico Responsabili di Area
Per quanto sopra espresso,
PROPONE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10, per le
motivazione di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante
e sostanziale del dispositivo di:
" Di AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016
n° 50 così come recepito nella regione Sicilia con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell'art. 95 c.3 e c.4 del d.lgs. 50/2016 i lavori di "Manutenzione Impianti
Sportivi - Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017" alla Ditta GIMAR COSTRUZIONI
di Marchese Michele s.a.s., con sede a Collesano in C.da Ferro, che ha offerto la somma di
€ 10.526,35 offrendo un ribasso del 2% sull'importo a b.a. di € 10.741,17, oltre € 332,20
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%, per € 2.388,88, per un
totale complessivo di € 13.247,43;
" DARE ATTO che la somma complessiva di € 13.247,43 trova imputazione nel bilancio
comunale 2017 - VARIAZIONE al CAP. 832.00 MIS. 6 TIT.1 PGM 1 COD. U. 06.01-1.03 DETERMINA
IMPEGNO N. 861 DEL 04.12.2017 - SIOPE 1311;
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Il Responsabile del Servizio
Cirrito

Manutenzioni
Giuseppe

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTA la superiore proposta di determinazione;
DATO ATTO che la documentazione è completa e formalmente corretta;
DATO ATTO della regolarità della presente proposta;
DETERMINA
" Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le
motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante
e sostanziale del dispositivo;
" Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende
integralmente approvata, riportata e trascritta;
" di trasmettere il presente atto in originale all'area economica-Finanziaria dell'Ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal
sottoscritto responsabile del servizio, per le procedure di contabilità e di controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali., ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e del
D.Lgs. n. 118/2011
Collesano 05.12.2017
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. D. Signorello

Data regolarita'

IL RESPONSABILE DELL'AREA

05/12/2017

Signorello Geom. Domenico

Imputazione della spesa al bilancio:
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

Data contabile

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

05/12/2017

Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE

Dal..: 07/12/2017
Al...: 22/12/2017
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