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Determinaz ione Dirigenziale N.

upp'ouut"ilprogettoesecutivoperl'attuazionedei|avoricosi

come proposto dal RUP, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO:

VISTA la

A) Lavori a base d'asta e 24.e7'1.50

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € '7',t2,50

SOMMANO € 25.750,00

B) Somme a disposizione

l) I.V.A. l0% sui lavori e 2.s7 5,00

2) Incentivo € 515,00

3) conferimento in discarica € 360,00

4) impreYisti € 800,00

SOMMANO € 4.250,00 € 4.250,00

TOTALE € 30.0oo,oo

ffil 02/01/2019 con la quale viene nominaro RUP I'lng.

Francesco Ballato ;

APPURATO che costituisce primario interesse del comune di Montagnareale, procedere con sollecitudine

uìtu a.nnirion" a"lle procedurL per addivenire all'aggiudicazione, dei lavori di che trattasi;

CHE con determinazione DirigJnziale a Contrane i;l9Z in dutu 3}l10l}0l9, si prowedeva, all'indizione di

gara mediante procedura n"go.;;tu senza previa pubblicazione del bando di gara, da esperirsi ai sensi

Eell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/i016 
" 

ti upp.onuuu lo schema di lettera di invito per procedere

all'aîfidamento ai sensi di legge;

cHE in esecuzione alla superioie determinazione, la suddetta gara è stata espletala in-d ara3l.ll0l2019"

CHE dalle risultanze dellà gara, i ilVOnf DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA f, MESSA IN

slct]REZZADAREAL|ZZARENEILocALIDIPIANoTERRADf,LLAScUoLAcENTRo

"""ir".. "ggi"al"ati, 
alla ditta Ci.Pl. Co.trutioni di Andrea Palino - C.so Matteotti, 10 - 98066 -

PATTI _ pl"tva, o:t 10530833, per un importo di e 24.312,56 per LAVORT al nefto del ribasso d'asta

offerto (il 2,50%) sull'importo a base d'asta di 24.997,50, oltre ad e772,50 per oneri per la srcurezza non

soggeftì a ribasso d'asta, per complessivi € 25.145,06 oltre IVA al t07o;

VISTO I'art. 36 comma 2 lett a)del D.Lgs.50/2016
DETERMINA

l)Di aflidare, DIRETTAMENTE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016' alla^ditta GI'PA'

costruzioni di Andrea Palino - c.so Matteotti, 10 - 98066 - PATTI - P' IVA 03110530833' i LAVORI

DIMANUTENZIONESTRAORDINARJAEMESSAINSICURf,ZZADAREALIZZARENEI
LOCALI DI PIANO rnnm, onl,I,^c. SCUOLA CENTRO per un importo di € 24'3.72'56-per LAVORI

al netto del ribasso d'asta offe.to d z,sox) sull'impofo a base d'asta di e 24.991,50, oltre ad € 772,50 per

oneri per la sicurezza noo.oggàtti a ribasso d'asta, per complessivi € 25.145,06 olîre IVA al 10% ed

2)Di dare atto che per la spesa complessiva si attingerà
O2lO8l2Ol9 (capitolo 772040 es. 2019) dell'Assessorato
Dipartimento lstruzione e Formazione Professionale'

,rJtr I ecnlca

$iùDl(

tt a) del D Lgs 50/2016 dei "I-AYORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DA

REALIZZARE NEI LOCALI DI PIANO TERRA DELI.A SCUOLA CENTRO''

- 
--]

@

#
E 0941-315235 - C.F.r 86000270834 'P. I.: 00751'120t137

ai fondi di cui al D.D.S. no 4178/Istr del

Istruzione e Formazione Professionale -
prot, 572'7 del

del

come notificato all'Ente



-

LAVORI Dt MANUTf,NZIONE STRAORDINARTA E MESSA IN SICUREZZA DA REALIZZARf,

Nf,I LOCALI DI PIANO TERRA DELLA SCUOLA CENTRO

* * * * t + * * * * t('* * {' * * r' * *' * * * * * i< * * *'* * * * * *'! * * * * * * *'} * * * * {' * * * * *'r

PARERE DI ' REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMM.VA

ll sottoscritto Geom. Saverio slDoTI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole

sulla presente Determinazione. in ordine alla regolarità e conettezza Amministrativa' ai sensi

dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs 26712000-

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai senst e

per gli effetti dell'art. 183,.o.-u 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento

òomunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto "
. APPONE il visto di regolarità contabile ú FAVOREVOLE ( ovvcro ) a NON F AYOREVOI-E

ed ATTESTA la copertuia finanziaria con le seguenti modalità e<l imputazioni contabili

regolarmente registiati ai sensi dell'art'191, comma 1 del D'Igs n 26712000:.

Impegno Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

ouru3'lf'(ofzotq I
Responsabile dell'Afea !,,conomico-Finanziaria

(Dott.ssa td:i'a l-ruglio )

/

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i

."lutini ,turriu*"nti di bilancio eicon le regole À finanza pubblica (,art'9 comma 1' lett'a), punto 2

del D.L. 78/2009 ) ^
Dara 3111o/ì.,1\ Responsabile def 'Ary4 Economico-Finanziaria

( Dott.ssa Hcia {Phglio )


