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DETERMINA A CONTRARRE E MESSA IN SICUREZZA DA
DELLA SCUOLA CENTRO''. (CUP
Decreto DDS n. 4fl8 del2/08/2019

PREMESSo cHE

esstna

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
NEI LOCAII DI PIANO TERRA
19000230002)
02/ 10 / 2019 con prot. n.5727.

in data

:

con pro\''vedimeoto DDS n. 4178 del 02/08/2019 della Regtone
orofessionale - dipartimento dell'istruzione e della formazione

Univelsitalia - Gestione Anagrafe, acquisito agli atti del Comune di
è stato prenotato l'impegno di spesa di € 30.000,00 a valere sul
all'intervento in oggetto;
cor lo stesso prol'vedimento si comunica che i lavori dovnnno
notifica del decreto di cui soota:
Coz Deliberazrone di G.Nf. n" '17 deI13/03/2019 è st^to
come proposto dal RUP, secoodo il seguente quadro economico:

-{ssessorato dell'ismrzione e della formazrone
- Servizio Interventi per l'Edilizia Scolastica ed
(N[E) con prot. n.572' del02/10/2019,
772040 pet I'esetcizio in corso per le finalità di cui
appaltati ed affidati entro giorni 30 (IRENTA) dalla

il progetto esecutivo per I'attuazione dei lavori

cosi

QUADRo

A) Lavori

a base

d'asta

Oneri per la sicurezza non sogAetti a ribasso

l)

LV.A. l0% sui lavori

\TISTA la Detetminazione Dirigenziale o" 57 del02/

03

viene nominato RUP f inq. Francesco Ballato

/ 2079 conla

;

di

Montagnareale, procedere con
all'aggiudicazione, del servizio di che

APPURATO che costituisce Drimario interesse del
sollecitudine alla definizione delle procedure per
trattasi i

ACCLARATO che il Comune quale staz ione
scrivente RUP, ha l'onere di porle in essere, con

tante e soggetto attuatore, e per esso lo
llecitudine, tutte le orocedure necessarie

all'attuazione dell' intervento di che traîtasi ;
VISTO I'art. 36 comma 2 , lett. a), del D. Lgs 50/2016 così come recepito in Sicilia ;
sensi del Dredetto articolo è da ritenersi
RITENUTO, che l'affidamento del suddetto lavoro
di affidamento, nonché, aspetto non
strumento idoneo al fine di snellire e velocizzare le
del RUP;
secondario. necessario alla semplificazione dell'
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Laooi oabblici
RITENUTO, che ai sensi del citato uf.36 comma 2
del lavoro di che trattasi, selezionando I'operatore
dell'Ente, scelto îra due operatori economici. senza
VISTI , il Capitolato Speciale D'appalto e lo schema
VISTO il D. Lgs 50/2016;
VISTA la Deliberazione di c.lt. li det13/03/201e;
""
VISTO che l'Amministtazione comunale con

a) si può procedere all'affidamento diretto

dall'elenco delle imprese di fiducia
pubblicazione di un bando di gara ;
lettera invito predisposto dal RUP ;

Dirisenziale no 51 del 02/03/2019 ha conferito

I'incarico di RUP all'Ing. Francesco Ballato;
IN ATTUAZIoNE a quanto sopra;

DETERM NA
DI INDIRE procedura negoziata senza ptevia
comma 2 lett. a) del D. I4s. 50/2076, pet I'
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DA
DELLA SCUOLA CENTRO", dell'importo complessivo

del bando di gata da esperirsi ai sensi dell'art. 36

dei TTLAVORI DI MANUTENZIONE
NEI LOCALI DI PIANOTERRA
di cui €, 24.997,50 pet lavori a base
non soggetti a ribasso drasta, oltre IVA al

25.750,00,

dfasta soggetti a ribasso ede,,772,50 per oned per la
1070

per complessivi € 28.325,00 IV,{ Compresa;

DI APPROVARE il

di letteta di invito allegato alla presente da
delle imprese di fiducia dell'Ente. Der invitarli a

Capitolato Speciale D'appalto e lo
trasmettere a due opetatori economici, selezionati dall'
presentare un'offerta economica per la tealizzazìone deilavotl

DI DARE ATTO

che per gli importi

di che tattasi

parola;

è necessario alcun pagameflto per

il

conttibuto

all'ANAC;

Drsronne

albo pretorio di questo Comune.

la pubblicazione della superiore Determinazione

Montagnat e ale. 30 / l0 / 2019
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sPt'F

Via Viroîio Iitu

,*l'.

.îrc

98060 ùíONl ACNARDÀJ,I' -i | 09J1-Jl
Jito creD; $ulvlartrlndì$otl|illu&dc.a E

-

ti

09.11.Jt

t2Jt

-

a:.F.: 86Un2708

t1 'LV.A.:

sndÌco@Ìomunl:dìmorîq'mîe,lc. h

O07t11208J7

Laooi pubblici
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*** ****:* *** **

PARERE DI REGOLARITAT E
sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile
sulla presente Determinazione, in ordine alla
dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 26712000.

Il

**********************
AMM.VA
ll'Area Tecnica, esprime parere favorevole
e correllezza Amministrativa. ar sensi

Data

bde

VISTO

DI REGOLARITAI CONTABILE A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs.
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione
' APPONE il visto di resolarità contabile
ed ATTESTA la cooertura finanziaria con le
regolarmenîe registrati ai sensi dell'art.191, comma 1

Impegno

ANTtr LA COPERTURA

'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
/2000 nonché del vigente Regolamento
ad oggetto

"

( owero ) a NON FAVOREVOLE
modalità ed imoutazioni contabili
D.lgs.n.26712000.,

Esercizio

Data

Data

Economico-Finanziaria
Truglio )

VISTO DI COMPA

A'MONETARIA
alla predetta spesa con i

Si attesta la compatibilità del programma dei
relativi stanziamenti di bilancio e con le reeole di
del D.L. 78/2009 )
Respo

Data

Vid Vittùia t:ba"t1'b, rlc
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lica ( af.9 comma 1, lett.a), punto 2

dell'Area Economico-Fin anziaria
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