
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
Codice Fiscale: 00046840864

Determinazione n° del

per i "Lavori diOGGETTO: Impegno ed affidamento incarico ali' Impresa Luxor s.p.a. di Valguarnera C.
manutenzione impianti pubblica illuminazione ".-
CIG: ZOD130FD40.-

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- Richiamato il Decreto Sindacale n. 01 del 02/01/2015 con il quale allo scrivente sono state affidate le funzioni dirigenziali,
di cui all'art.51, c.3 L. 142/90, ai sensi della L.R. 23/98, per l'Area Tecnica;

- Considerato che con Delibera di G.C. n. 12 del 02/02/2015 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di
manutenzione impianti pubblica illuminazione 2015", per l'importo dei lavori pari ad €. 12.258,00 oltre €. 4.742,00 per
somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di €.17.000,00;

- Considerato che con la superiore Delibera di G.C. n. 12/2015, congiuntamente, si è dato atto che la relativa spesa di
€.17.000,00 trova impegno al cap. 5135, intervento 2/8/2/1, imp. provvisorio n. 31/2015, del bilancio 2015;

- Richiamata la determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 46 del 04/02/2015 con la quale si è stabilito
di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante cottimo fiduciario da aggiudicarsi con "il criterio del
prezzo più basso" ai sensi del combinato art. 81, art. 82, comma 2, lett. b) e comma 9 dell'art. 122 del D. Lgs. 163/2006,
come coordinate dall'ari. 19 della legge regionale n, 12/2011, con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- Atteso che con nota di invito del 06/02/2015, n. prot. 1369, sono state invitate sei ditte operanti nel settore ed iscritte
all'Albo di fiducia;

- Atteso che la gara è stata celebrata il 25/02/2015 ed in base ai risultati della stessa, l'appalto è stato aggiudicato
provvisoriamente all'Impresa Luxor s.p.a. di Valguarnera C., con il ribasso del 12,50% sull'importo a b.a. di €. 5.516,10,
pari ad €. 4.826,59, oltre oneri di sicurezza per €.612,90 non soggetti a ribasso ed incidenza manodopera per €. 6.129,00
non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di €.1 1.568,49 oltre IVA al 22%;

- Considerato che il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25/02/2015 al 28/02/2015;
- Preso atto che, nei termini previsti dal vigente regolamento dei contratti, non sono state presentate opposizioni,

osservazioni o reclami avverso il suddetto verbale e che pertanto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, lo stesso
è, divenuto definito;

- Ritenuto, contestualmente, di dover procedere all'impegno della somma di €. 11.568,49 IVA esclusa ed €. 4.590,31 per
somme a disposizione dell' Amministrazione, per complessivi €. 16.158,80;

- Visto il DURC, rilasciato dallTNAIL di Enna in data 10/03/2015, in cui si attesta la regolarità contributiva e previdenziale;
- Vista la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità'dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136

del 13 agosto 2010;
- Visto il vigente ordinamento EE.LL. e il regolamento dei servizi e degli uffici;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa

1) Prendere atto che il verbale di gara per l'affidamento mediante cottimo appalto del 25/02/2015 relativo ai lavori in
oggetto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25/02/2015 al 28/02/2015 e che nei termini
regolamentari non sono pervenuti reclami, opposizioni o osservazioni.

2) Prendere atto che, per i motivi riportati in narrativa, l'aggiudicazione all'Impresa Luxor s.p.a. di Valguarnera C., Via
Petrarca n. 44, Codice Fiscale e Partita IVA 00099670861, è divenuta definitiva ed esecutiva e pertanto si può procedere
alla stipula del contratto.

3) Affidare all'Impresa Luxor s.p.a. di Valguarnera C. l'incarico dei lavori di che trattasi.
4) Impegnare la complessiva somma di €. 16.158,80 al Cap. 5135, intervento 2/8/2/1, imp. provvisorio n. 31/2015, del

bilancio 20 15.
5) Dare atto che si prowederà alla liquidazione della spesa con con successivi atti del Responsabile del Settore, previa

presentazione di fattura e verifica di regolarità previdenziale.
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