
COMTJ}IE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

***ARFA LL.PP. E TERRITORJO***

Determinazione del Responsabile di Area

IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'Ing. Giuseppe Liì Creca nominato con Decreto del Sindaco nr. 13 del 2810512013l'

PREMESSO:

- che l'Ufficio Tecnico ha redatto una progeftazione €secutiva chc prevede la re.lizzazione di n" 240 loculi
distribuiti sù due cappelle ubicato simmetricamente composte ciascuna da 120 loculi;

- che da detta progettazione è stato stralciato un primo intewcnto consistente nella coshuzione di una cappella
composta da n" 120 locùli prevedendo la realizzazione della struttura, della copertura, della scala di accesso
al livello superiore, degli intonaci e delle rirìghiere in ferro, detta cappella sarà completata nelle parti
mancanli quali rifiniture in marmo e pavimentazione con un successivo intervenlol

' che il preventivo di spesa per i lavori di costruzione di una cappeÌla a loculi cimiteriali, composta da no120
loculi, nel viale delle Petunie del cimitero comunale,3o lotto, ammonta a complessive € 108.443,38, di cui
, € 95.221,'16 per la'tori ed e 13.221,62 peî somme a disposizione e trova coperhrra finanziaria tra le somme
del bilancio comunale approvato cor delibera dtC.C.n'31 del31/10/2012l'

- che con delibera di G.C. n' 258 del 13/1212012, dichiarata inmediatamente esecutiva, è stata assegnata al
Responsabile Area LL.PP. la somma complessiva di € 108.443,38 prelevandola dagli interventi del
bilancio 2012 come di seguito:

€ 94.'792,72 dal1' \nteryento n'2100501; (imp. 76612012)
€ 10.097,66 dall' intervento n' 1100502; (irnp. 76712012)
€ 3.553,00 dalf intervento n" 1100503. (imp.'168/2012)

- che con conhatto rep. n" 43 del3U0'l/2013 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta La Gardenia
Costruzioni Società Cooperativa con sede ill Mussomeli che ha offerto il ribasso del 29,23 % per un importo
neflo di (. ó7.q45,1 I olLre IVA al I0qo;

- che per l'oftenimento del nulla-osta del Genio ciyile di Agrigento ai sensi della legge no1086/71 e legge no
64174 occone rcdigele i calcoli statici e i disegni esecufivi delle strùtture e !o studio geologo dci terreni;

- che per Ia redazione dello stodio geologico e relazione geologica è necessario utilizzarc dei software di cui
questo Ente non dispone;
che questo Ente, ad oggi, non ha proceduto all'approvazione del bilancio di previsione per I'anno 2013 e che
nel rclativo inteNento "lncarichi professionali" non risuitano somme disponibili;
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, che dal ribasso d'asta offedo dalla Ditta alfidararia risuÌra la disponibilità della somma dì € 27.276,65;
- che cor delibera di G.C. n' 137 del t9l09/2013 è stato autorizzato I'utilizzo di parte del ribasso d'asta p€r l'impoÍo

di € 5.000,00 necessari per l'affidamento a professionisti estemi della redazione dei calcoli staticì e della
relazione geologica propedeuticbe alla consegna dei lavori indicati in oggetto prelevandola dalla somma assegnata
al Responsabile Area LL.PP. con delibera di G.C. n' 258 del l3ll2/2012 e prelevata dagli interventi del
bilancio 2012 come di seguito:

. C 94./92,72 dall' lnrer,/ento nó 2100501; (sub 1/13 imp. 766)
.' che defta somma è stata imp€gnata con determina del Responsabile del Servizio n' 173 óel2l/tLl2\l2 reg. gen. nÒ

840;
- che questo Ente è dotato di elenco di Professionisti per I'affidamento di seúizi attinenti I'architettura e I'ingegneria,

di cui agli artt.90 e 91 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art.267 deÌ Regolamento di esecuziooe approvato con
D.P.R. 20712010, per importi inferiore a € 100.000,00, approvati con determina del Responsabile Area LL.pp. n. 7i
del 15/06/2012 ree. Een 342;

- che con verbale di gara pubblicato dal 08/10/2013 aJ 16/10/2013 all'albo on line di questo comuùe
relativo all' indagine di mercato per I'affidamento indicato in oggetto, la prestazione professionale è stata
affidata pror,wisoriamente al Dott. Geol. Salvatore Mangiapane via Liguria, I Cammarata che ha offerto il
prezzo complessivo di € 799,00 compreso oneri e spese olhe LV.A.

fulevato che ai sensi dell'ari 12, comma 1, del D.Lgs 16312006 e s.m.i., l'aggiudicazione divetà
definitiva con l'approvazione mediante determina dirigenziale.
Rilevato, alhesì, che dagli atti in possesso di questo Ufficio rìsulta che il Prof€ssionista è in possesso dei requisiti di
legge e non sussistono cause di esclusione dalla gara;
Visro il D.Lgs 2ó712000: -
Visto il Regolamento comunale per l'affidamento dei servizi di ingegneria €d architettura approvato con delibera di
C.C. n" 29 del2610612009:'
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n' 163 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Fomitùre" in
attuazione, alle direttiv e 200411'7 /CE e 2004/ 18lCF'
Vista la L.R. 12 luglio 201I n' 12 Disciplina dei conhatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, recepimento del
D.Les. 163/2006 e s.m.i.
Visto il rcgolamento di attuazione del Codice di Contratti Pubblici approvato con D.P.R 20712010.
Per quanlo sopra espresto 

'ETERM'NA
di apFovare il verbale di gara rclativo all'indagine di mercato esperita in data 08/10/2013 e pubblicato all'aÌbo
on line di questo comùÍe dal 08/10/2013 al 1611012013, 

^i 
sensi dell'art. 12, commal, del D.Lgs. 163/2006

e.s.m.i;
di aggiudicare definitivamente ed affida al Dott. GeoL Salvatore Mangiapane isctitto atl, Ordine Regionale
dei Ceologi di Sicilia al n" 2383 la prestazione per Io stùdio geologico e la relazione geologica dell'opera in
oggetto;
di approvare lo schema di disciplinare di incaico e contestualmente dare atto che la decorenza delfincarico
awerlà dalla data di sottoscrizione tra le parti del discipìinare;
dare atto che alla copertura flÌìanziaria per la prestazione in ogg€tto dell'importo complessivo di C 799,00
compreso oneri e spese oltr€ I.V.A. si farà fionte con le sonme assegnate al Responsabile Area LL.PP. con
delibera di G.C. n' 258 del 13/1212012, dtchlaftla inmediatamente esecutiva, e preÌevata dagli interventi
del bilancio 2012 come di seguito:

e 94.'792,72 dall' int€rvento n' 2100501; ( sub 1/13 ilnp. 766).
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3.

4.

1.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30
si esprimc parere favorevole

suÌla regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEt IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Certilicato di Pubblicazione

Il sottoscritto lesponsabile della pubblicazione cefifica che la presente deteminazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio onJine da[...,...-.i.:."..|1j.,13 at

Dalla Residenza Municipale lì.........................

Il Responsabile della pubblicazione


