
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia

**,,.AREA LL.PP.

Determinazione del

di Agrigento

E TERRITORIO***

Responsabile di Area

N'/4iy' clel Res.

o^t^lfE)!et3
OGGETIO: Afhdamenlo diretto dclla Drestazione
prolèssionale per la redazionc dei calcoli statj;i c disegni
esecutivi delle strutture reìative alla realizzazionc di una
cappella a loculi ciùilerìali da eseguire nel viale delle
Petùnic de1 cimitcto conunalc 3o 1otto.

Approvazione veÌbale dì gara e aggiudicazione dehnitiva
prestazione professìonalc.

C.U.P. F39D 1200022000,1 CIG: Z170BB0A7D

N" !i Y? del
Reg. Gcner ote 

,

Da aZ- IO- I 1

IL RXSPONSABILE DELL'AREA
L'lng. Giuseppe La Grccà nominato con l)ecreto del Sindaco nr. l3 del 2g/05/201j:

PRIMESSO:
_ che I'Ulficio Tecnìco ha redatlo rna progeliazìone escculiva che prevede la rcalizzrriuìre di n" 2-+0 ldrll]i

djstribuiti sù due cappelle ubicate sirnmelricamente coùrposte ciascuna da 120 ìoculì;
- chc da detta progellaziollc ò slato stralciilto ùn priJno inter\,ento consistente Deila cosLruzione di una cappella

conìposta da no 120 loculi prcvcdendo ìa reaLizzrìzione della strutfura, clclla copel1ura, dclla scala dj accesso
al livello superiore. dcgli inronaci e delle ringhierc iìr feno, detla cappella sarà complerata ne e padi
mancanti quali rifiùilure ìn manno e pavjmentazione con un successivo ilìtervento;

- che il prcventivo di spesa per i lavorì di costruzìone di una cappclla a loculi cìmirer ali. corìposl" da n"l2u
locùli, neÌ\'iale delìe Pehtnie del cinìtcro conunale,3.lolto, a'nÌonta a complessive € l0a.I43.iS,dicui
: € 95.221,76 p9r lavori ed € l3.221,62 per so'''.e a dìsposizione e trova copefura flnatzìària tra le so,'me
dcÌ bìlancio conrunale approvaro cor dclibera di C.C. " 3I det Il/10/2012:
che con delibera dì G.C. n' 258 dcl ll/12 2012, dirhiar-rla inrneLliatamclrte esecutiva, ò slrta asscg.rata al
Responsebile Area LI-.PP. ra somma compressi'a di € 108.443.i8 piclelendora dagli irfer'e;ti der
Lrl:n. io '0 -.^ nc, i crui , :

i- i'1 792,72 dalì' jnlervento n" 21 00501 ; (iÍrp. 766./20t2)
€ Ì0.0'jj.66 datl' inre cùl.r no 1100502; (imp. 76?/2012)
€ 3.j5i,00 .j?rl'iDrervento n. I I00503. (nnp. 768/2012)

- che con cortralIo rep. n" 4j deì 3t/07/2013 j tavori irr oggetto sono stati affi{]ari alìa Difia La cardenja
costruzioni società cooperativa con se.le in \{ussoneli che ha ofleÍo il ribasso clel29.23 % per uo inpo'to..c.lo i|. o .ol..r' ot r. t\ \. 0.0:
cheper I'otlenimento del n lla-osta del cenio civite cti Agrigcnlo ai sensj delj.ì teggc n.Ì086,/71 clcggen.
6'1/74 occorre redigere ì calcoli strìtici c i disegni esecutivi delle strutture e ìo sturììo geologo dci terreni- che per la redazione dei caìcoli statici è necessario LrtirizTarc dei soft\varc di cui questo Eùte non dìspone;- clÌe questo Entc. ad oggi, uoù ha proccdùto .lì'approvazioùe del bilancio di previsiote per lanno 2013 echc
nel rcla!ìvo irìrerve lo Incarichi profèssiorali" non risultaùo somme disponibilìì

- chc dal rìbasso d'Nsta offeúo drlla Ditla atfidrtaria rjsulta la lisponibilità deìla somnà dj € 27 2?6.65:



che con delibcra di G.C. n" 137 del l9/09/20Ìi ò stato autorizzato I'utilizzo di pertc deL ribesso d'asta per I'i1r1poÍo

di € 5.000,00 necessari per I'effidamento a professionisti cslc i della redazione dei calcoli sraLici e delle
relaziorle gcologica propedeutiche alla consegna dei lavori indìcati in oggctlo prclcve dola dalla somrna assegnala
al Responsabììe Aree LL.PP. con .lelibera dì G.C. n" 258 del 11,112/2012 e prelevata daglì intelventi del

oi ln. ro )012.o,) c l .,Ji.o
. € 91.192.12 d^11' 1ùlervento n" 210050Ì; (sub l/13 imp. 76ó)

- che defta soùma ò stata impegnaia con dctcrmina del Responsabile clel Servizio n" 173 dc1 2L/12/2012 reg. gen. n'
8,10;

che,tuesto Ente è dotato.li elenco dilrofessionisti per I'affidancùto di selvizi attinenti I'architeltura e I'ingegùeria-
di cui agÌi artt.90 e 91 del D.Lgs l6l/2006 e s.ln.i. e dell'aú.267 del Rcgolancnlo di esccuzione appro.rato con
D.P.R. 207/2010, per ìmporri iÌrleriore a € 100.000,00, approvalì ccr det€nnina del Resporsabile -A.ree LL.PP. n" 71

del 15/06/2012 reg. gen 312;
, che con verbxle di gara pùbblicalo daL I Ì/09/2013 al 19r'09/2013 all'albo on line di q esto com0ùe relalivo all'

indagine di mercîto per I'atfìdamento indiceto in oggetto, la preslazione proîessionalc è stata allìdata
provvisoriamente all' Arch. PellitLeri Annunziata con sede in via Nuovissima, 2 San Giovanni Genini che ha

oîîeÍo il prczzo compìessivo di € 2.500,00 compreso orlcri e spcsc oltre I.V.A.
Rilevato che ai sensi dell'ari i2,comma 1,deÌ D.Lgs 163/2006 e s.m.i., I'aggiudicazione diverrà delÌnitìva con

I'epprovazione mcdiante determina dirigenziale.
Riìevato, alkesì, che dagli etti in possesso di qnesto Ulllcio risulta chc il Prolessionista è in possesso dei rcquisiÌì di
lcggc c noD slrssistono cause di csclusione da11a gaaa;

Visto i1 D.Lgs 26712000;
Visto il Regolarnento coÌnu alc pcr l'affidenento dei sen,izi di ingegneria ed archirctÌura anprov3to con de rher; di

c.C. n' 29 dcl 26/06/20091
\r.rorl D.l g,. Lpri. -0ut, r' ù:e .ì.i. a diceder ao Í l,rl-hli'i--lr \i.l.\'-i \'ni/,elor rr( i

attuazìone. .rlle direttive 2004/l7lCE e 2004/18/CE;
VistalaL.R. 121uglio20lÌn" Ì2 Disciplina dci contrattipubblici relativi a lavori, servizi e îorniture, recepimenÌo del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Visto iL regoÌamento di atiuazione del Codice di Oonlratti Pubblici approvato con D.P.R 207/2010.

Per quanto sopra esprcsso

I]ETERMINA

t. di approvare il verbale dì gara rehtivo all'indagine di mercato esperita in data 1l/'09/2013 e pubbLicato rl1'albo on

line diqueslo comune dal 11i09/20llal 19/09/20t3,aiscDsj dell'afi. 12, comlnal, dcÌ D.I-gs. 163/2006 e.s.m.ì;

2. di aggiudicare de1ìnitivamente ed alfida all'Arch. Pelhtteri Annunziatî iscritta all'albo dcgli -.\rchitctli dclla
provincia di 

^grigento 
al n' 810;

3. di approvare 10 schema di disciplinare di incarjco c contestualmente dare atto che la deconeDza dellìncaÌico
awenà dalla data di solloscrizione tra le parli dcÌ djscìplinare;

,1- dare atto che aÌle copenura fina|zia.ia per la prestazione in oggetlo deìl'impoì1o complessivo di € 2.500,00 ohre

oneri ed IVA si t'Ììfà Îronte con 1e soln e assegnate el Responsabilc Area LL.PP. con delibera di G.C. n" 258

de1 1311212012. dichiarata jmmcdìatam€nte esecùtiva, e preìevata dagli interventi del bilancio 2012 come di
seguito:

e 94.192,'12 dùlf iilcr\,.nto ù'2100501; ( sub 1/13 jmp. 766).

Ai sensi dell'aÌ1. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30
si esp ÌÌìe parere favorcvole

sulla rcgolarità Contabile
II, R F]S PT)N S A I] f],E DI RAGIONER].,\

II, RIiSPONSARII,E DI'T, SF]RVIZIf}

IL RESPONSABILE DELL'AROA



CeÉificato di Pubblicazione

Il sottoscdtto responsabile delia pubblicazione ceI1ifìca che la presente determinazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio on-line daÌ.0..6..0II....2013 
"t

Dalla Residenza Municipale 1ì

Il Responsabile della pubblicazione


