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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

DETERMINAZIONE N ° Z ^ Del 2-3 - P3 -

OGGETTO: Impegno e Affidamento incarico alla Impresa Edile Russo Angelo di Valguarnera
per i lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale".-
C.I.G.:Z9C1388237.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Richiamato il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2015 con il quale allo scrivente sono state affidate le
funzioni dirigenziali di cui all'ari. 51, comma 3, della Legge n° 142/90. ai sensi della L.R. n. 23/98 per il
Settore Tecnico;
- Vista la delibera della G.M. n° 26 del 04/03/2015 con la quale è stato approvato il progetto relativo alla
"Manutenzione straordinaria Cimitero comunale di complessivi €. 14.100,00, così ripartito quanto ad €.
5.848,28 per lavori a base d'asta oltre ad €. 475,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.
4.876,70 per costo mano d'opera oltre ad €. 2.900,02 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Richiamata la determina a contrarre n° 105 del 09/03/20-15 con la quale si stabiliva di procedere
all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più
basso;
- Atteso che, pertanto, con nota AR prot. N° 2609 del 12/03/2015, si procedeva ad invitare n° 5 cinque
ditte operanti nel settore ed iscritte all'Albo di fiducia, le cui offerte dovevano pervenire entro le ore
12,00 del giorno 19/03/2015 ;
- Visto il verbale di gara del 20/03/2015 nel quale si dichiarava deserta la gara, non essendo pervenuta
nessuna offerta, come da attestazione predisposta dall'Ufficio di Protocollo;
- Vista la nota della Impresa Edile di Russo Angelo con la quale dichiara la propria disponibilità alla
esecuzione dei lavori de quo, offrendo un ribasso d'asta del 3% sui lavori a base d'asta;
- Considerato, pertanto, che a seguito dell'offerta formulata dall'impresa Edile di Russo Angelo del 3% i
lavori a base d'asta sono pari ad €. 5.672,84 oltre ad €. 475,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed €. 4.876,70 per incidenza manodopera per complessivi €. 11.024,54 oltre IVA al 22%;
- Visto l'art. 125 comma 10, lett. e, del D. Lgs n.163 del 12/04/2006 "Codice degli appalti pubblici";
- Ritenuto, pertanto, di affidare all'Impresa Edile di Russo Angelo i lavori di "Manutenzione straordinaria
del Cimitero Comunale";
- Ritenuto, contestualmente, di dover procedere all'impegno della somma complessiva di €. 13.924,56 di
cui €. 5.672,84 per lavori oltre €. 475,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 4.876,70 per
costo manodopera ed €. 2.900,02 per somme a disposizione delPAmministrazione;
- Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010 "Tracciabilìtà dei
Flussi finanziari";
- Visto la certificazione del DURC rilasciata daU'INPS in data 17/03/2015;
Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A
1) Affidare alla Impresa Edile di Russo Angelo di Valguarnera, C.F.: RSSNGL84H30G580T - P.I.:

01209620861per i lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria Cimitero Comunale" per l'importo
netto contrattuale di €. 11.024,54 oltre IVA.-

2) Impegnare la complessiva somma di €. 13.924,56 al Gap. 5860/319 - Int. 2100501, giusta Delibera
della G.C. n° 26 del 04/03/2015.-

3) Dare atto che si provvedere alla liquidazione della spesa con ulteriori atti di liquidazione da parte del
Responsabile del Settore, al raggiungimento per l'emissione dì S.A.L., previa presentazione di fattura
e verifica di regolarità previdenziale.-
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