
















ALBO SEGR./PROT I RAG. I ATTI i SEGR.COM.LE I U.T.C.

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMTNAzToNE DEL REseoNSABTLE rNr. r.r"$J oer- }t;,i )f a, rit

REG. cEN. c-l'{ oel

OGGETTO: Progetto per i lavori di "Manutenzione straordinaria e modifica prospetto per la realizzazione
di una rampa pel,-cesso disabili nella sede municipale". Determinazione a contrattare per
I'esecuzione dei lavori in economia - affidamento cottimo fiduciario.
C.l.G.:XCD0E39E96

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

è intenzione dell'Amministrazione Comunale consentire l'accesso ai disabili nell'edificio adibito a

sede municipale, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di

superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, mediante la trasformazione di un

vano finestra preesistente in porta d'accesso e la realizzazione di una rampa d'accesso;

CONSIDERATO CHE
con determina Sindacale n. 5 del 1210212014 è stato espressamente nominato quale Responsabile
Unico del Procedimento, nonché progettista e D.LL. dei lavori di "Manutenzione straordinaria e
modifica prospetto per la realizzazione di una rampa per accesso disabili nella sede municipale",
l'lng. Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica il quale possiede le competenze tecniche e
professionali per poter svolgere l'incarico;

DATO ATTO CHE:
il Responsabile Unico del Procedimento e progettista l'lng. Salvatore Faro, nominato con la
suddetta determinazione sindacale, esaminati tutti gli atti progettuali, ha provveduto in data
0310312014, alla redazione dell'Approvazione tecnica e del positivo "Certificato di Validazione del
Progetto", ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di attuazione DPR 20712010 ed alla contestuale
approvazione tecnica, con il seguente Quadro Economico:

A) lmpoÉo lavoria base d'asta
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a.2) Per oneri della sicurezza

Tornano c_ 1,112§e
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 10% su A) € 417,21
- Competenze tecniche U.T.C., compresionerl € 83,44
- Oneri conferimento a discarica €. 200,00
- lmprevisti ed arrotondamenti € 27,26

Sommano €---f4Él € 727,91
lmpoÉo totale progetto € 4.900,00

con Determinazione Dirigenziale n. 217 del 1410312014 si è proweduto all'approvazione

amministrativa del progetto, impegnando contestualmente la somma di € 4.900,00, al Cod.

2.01.05.01, alCap.4, RR.PP., lMP. n. 163512012de1 Bilancio Comunale 2014;

con Determinazior,.: Dirigenziale n.220 del 14.03.14 è stata indetta gara informale per

l'affidamento diredo dei lavori a mezzo procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi

€___4-200-00

€ 3.963,49
€ 208,60
€ 4.172,09



RITENUTO

del vigente Regolamento Comunale dei Contratti ar1. n. 67 eart. n.68, co. '1, lett. b, e art. n
72. co.1, punto l,secondo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, invitando cinque
ditte di fiducia a presentare le relative offerte;

con verbale di aggiudicazione del 24.03.14, a seguito di gara informale, i lavori sono stati
aggiudicati alla ditta S.L.F. Costruzioni di Patanè Leonardo & C. con sede in Calatabiano via
Lapide Nuova 1, che ha offerto il maggior ribasso, pari al 11,88o/o, per un importo di €
3 492.62, sull'importo a b.a.di € 3.963,49;

di dover affidare i lavori all'impresa S.L.F. Costruzioni di Patane Leonardo & C. con sede in
Calatabiano via Lapide Nuova 1, per un importo di€ 3.492,62 oltre oneridi sicurezza e IVA al
10%,

VISTI

. il D.Lgs. n. '163 del12 aprile 2006;

r il D.P.R. n.207 del 05 ot1.,bre 2010;

. la L.R. n. 12 del 12 luglio 201 i :d ss. mm. ed ii;

. il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 0310212004,

modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 2011012004,limitatamente alla parte lll;

. ilvigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Dl AFFIDARE all'impresa S.L.F. Costruzioni di Patanè Leonardo & C. con sede in

Calatabiano via Lapide Nuova '1, i lavori di "Manutenzione straordinaria e modifica prospetto per la

realizzazione di una rampa per accesso disabili nella sede municipale".per un importo di € 3.492,62 oltre
oneri di sicurezza e IVA al 10%;

Dl OlRe ATTO CHE il finanziamento dell'opera, di complessivi € 4.900,00, e garantita con fondi

comunali e trova imputazione al Cod.2.01.05.01, al Cap.4, RRPP, imp.'1635/2012 del Bilancio

Comunale 2014, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area

Tenica n.217lRG de|1410312014 (Reg. UTC 2812014)',

Dr otsponne che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

ELL'AREA TECNICA
Faro)
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