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COMTINE DI BUCCFMRI PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIOTECNICO

DETERMTNA DIRTcENZTAL nN. 67 ovr,L,t2 . ,( 4 prot.

OGGETTO: Allidamento lavori urgenti di Manutenzione straordinaria Impianto di
pubblica illurninazione via Mattarella e úa pappalardo'. - r"'poÉo conplessivo
dell'appalto a b.a. €. n.623,80 comprcsi €^ 246,10 per oneri ài sicureur non
soggetti a ribasso. Cig 2360308K16

Il Capo Area Tecnica f.f.
bcarico det. Sind. N. l8 dcl 10.05.201I

Premesso

Che con delibera della G.M. n. 128 del 20.12.2011, è sraro approvaro il
progetto in oggetto, che relativamente al servizio annuale prevedeva un
importo complessivo di € 16.000,00 dei quali e. D.621,90 À base d,asta"
(compresivi dl €..246,10 per oneri di sicurezza);
che la coperh'a finanziaria per i lavori in argomento è assicurato con fondi
del bilancio comunale, ai capitoli di spesa richiamati nella suddetta delibera
prowista di attestazioDe di regolarita tecnica e contabile;
che I'appalto dei lavori in oggetto, tenuto conto anche dell'urge nz4 nentra
come importo e tipologia d'intervento nei casi in cui è possibile l,afiidamento
diretto con procedura in economia, ai sensi dell'Art. 12i comma g (2" periodo)
del D lgs 21.04.2006 n. 163,;
che lo scrivente uîficio, ar fine del suddetto affidamento, ha ritenuto di
espletare la presente gara informale, invitando n. 3 ditte locali specializzate nel
settore, a presentare offerta a ribasso sull,importo a base di gara;
Che, per quanto sopra, con nota prot. ll45g del 22.12.2011 sono state
invitate a pafecipare alla gara informare in argomento, Ie seguenti n. 3 Ditte,
sp ecializzate nel settore :

Visto il verbale di gara in data 29/12/2011 dal quale risulta che la ditta:

EDILSISTIMI VIA MARCOM 30 Buccheri con ribasso pari al
4r78%o (quaffro virgola settantotto per cento)

secondo il criterio di cui al comma g del1' art. r24 del D.rss 163/2006 è
I'impresa con ir ribasso maggiore e quindi aggiudicatario aell,apparto in
argomento per I'importo netto di € r2.03z,rs IVA esclusa, compreniivi degli
oneri di sicurezz4 pui a€246,10 non soggetti a ribasso.

Per quanto sopra il sottoscritto, ritenendo di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai
sensi dell'art. 125 comma 8 (2'periodo), aggiudicandolo mediante affidamento diretto trattandosi
di importo inferiore a 40.000.00 Euro.

DETERMINA



l) Affdare i suddetti lavori, alla ditta: EDILSISIEMM MARCOM 30
Buccheri che ha offerto il.ribasso paú, ù 4r78Yo (quattro virgola settaitotto per
cenro) che determina un importo netto di € l2.032rli IVA esclusa" comprensivi .

degli oneri di. sicurezza, pari aQ,246,10 non soggetti a ribasso. .

2) Incaricare il responsabile del Servizio noúché RUP dei successivi adempibenti e
predisposizione degti atti necessari per I'esecuzione dei lavori in argomento con il
carattere dell'ugenza ;

3) Dare atto che, con il presente prowedimento si conferma I'impepo di spesa giA

individuato nella delibera G.M. n. 128 del 20.12.201 1 che qui di segurto viene
riportato:

- in quanìo a €. 13.500,0F all'intervento z)ilOrcln4l} del conente bilancio;
in quanto a € 2.000,0F all'intervento 2080101D411 del corrette bilancio;

- in qrmnto a € 500,00- all'intervento 2090104D470 dcl cofrente bilancio.



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Aflegato afl,atto 67 det 30-12_2O11

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINAMIARIA IMPEGNI DI SPESA

Msto il Decreto Legislativo IArcBnOOO n.267
Msto , in particolare , l'art. 1S3, comma s

Mste le risultanze degli atti contrabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitoto A1O A.t.0 disp$a a COMPETENZA
Cod. Bil. (2080101) ACeU|SZIONE Dt BEN| |MMOB|LI

Denominato VlABlLllA,E PUBBLICA tLLUiilNAZtONE(E.CAp.4Zt)

ha le seguenti disponibilita':

(4RT.153 - Cornms 5 - D€crsto Legbtativo n.267/2OOO)

IMPEGNO SPESA IAV. Dt ÍIIANUIENZ. STRAoRD. IMPIANTo DI
PUBBL.ILLUM. DI VI,A II,IATTARELIA E PAPPAT-MOO

AREA TECNfCA 67 óet 3G12-2011
lmmediatamente Eseguibilg

al Bilancio al 3l-12-201 I

Fomitore: EDILSISTE' t & C. Dt CATALDO SEBASTIANO

Parers sulla regolarlta' contabllo e attestazlone
copoÉura finanzlarla

'Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita. sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esorimevoce det b ancio, la copertura finanziaria si esorime
PARERE FAVOREVOLE' (arr 49).

(rL RESPONSABILE DEL SERV|Z|O
.-,-l.,{:n*'
. '€.' (lL

Parcre sulla regolarlta' tocnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'

SERVIZIO)

GrVà-

BUCCHERt, li 31-12-201 1òH"E[.a



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 67 det 3O_12_2011

Responsabile: TNG.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 _ Comma 5 _ Decf.to Legbhtiro n.267t2c/f/|,l

Visto if Decreto Legistativo lBtOBt2}OO n.267
Visto , in particolare , l'art. 1S3, comma s

Viste le risuttanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Capitoto Zli1 M.0 di Sp€sa a COmPETE|,|ZA
Cod. Bit. (20E0101) AceUtStZtoNE Dt BEN| mtoBtLl

Denominaro spEsE pER rNvEsntENTl Fúrmzr,lri cor.r ÈoNDr REG.LI EX L.n.r.aszARr.zr (E. cAp.

ha le seguenti disponibitita':

IMPEGNO SPESA iIANUTENZ STRAORD. IMPTANTI DI
PUAAL.|LLUMIN. DtVtA rmTmneLu e plppattnoo AREA TECNICA 67 &l ?f-12-201,1

lmmediatamente Es€guibile

Stomi e Variazioni at Bilancioit gt-tZ-2fi

di spesa al 3l-12-2011
di impegno assunte at S.t-lZ-2Ol

Fomitore: EDILS|STEM| & C. Dt CATALDO SEBASTIANO

Parer€ sulla rcgolarita' contablle e att$tazlone
copeÉura flnanzlaria

'Accertatra la regolaritia' contabile, ta disponibilita. sulla
voce del bilancio, la copertura lînanziaria si esDrime
PARERE FAVOREVOLE" (art 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere sulla regolarita' tecnica

'Accertiata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto dí
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art 49).

(tL SERVIZtO)

- i;iGl0NERltÀ
Dr. Robe

l)

*drh
BUCCHERI, ti 31 -12-201 1



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Cod. Bit.
Denominato

Allegato all'atto 67 del 3O_12_2O1 1

Responsabile: TNG.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IITIPEGNI DI SPESA
(ART.l53 _ Comma O - D€Úeto Legistativo n.267l2OOO)

Visto il Decreto Legislativo 1g/08t2000 n.267
Visto , in particolare , l.art. l 53, comma s

Viste le risultanze degli atti contìabili

SI ATTESTA CHE

. ll Capitoto A7O M- O disposa a COilpETEItZA
(m90104) UTTL|ZZO Dl BEN| Dt TÈRZ| pER REAL|ZZAZIONI tN EcoNoiilA

ufl Lrzzo pRovENTr OERIVANTT CONCESS.EDTLJZE - AUC/i|_OSSI (E.cAÉ- 4S0)

ha le seguenti disponibitita':

IMPfGNO SPESA MANUTENZ STRAORD. IMPIiANTI DI PUBBL.
ILLUMIMZ. DI VIA ÍT/iATTARELTA E PepPAunoo

AREA TECNICA 67 det 3().12-2Oi 1
|mmodiaiamente Eseguibile

Fomitore: EDILSISTEM| & C. Dt GATALDO SEBASTTANO

Parcr€ sulla regolarlta' contablle o attectazione
copertura finamlarla

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita. sulla
IT9_qe] bilancio, ta copertura finamiàna si esprime
PARERE FAVOREVoLE, (arl 49).

'Accertata la regolarita' tecnica dell.atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOR'EVoLE'

Parrre sulla r€golarita' tocnlca

SERV|ZtO)

: Í.-SGIONERIA

(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Roò€

/.-ìiÀ* BUCCHERI, ti 31-12-201 1


