COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.461 del 7/5/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°109 del 6/5/2013
Oggetto: Aggiudicazione lavori di riparazione della condotta idrica da mm.200 in ghisa sita in via
Turati n.10. CIG:50657282FD.

Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberaz. di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale 4 del 25/2/2013 di approvazione PEG provvisorio.
Vista la determinazione commissariale n.11 del 11/3/2013.

Premesso che:
che con determinazione n.89 del 9/4/2013 è stato approvato il preventivo per i lavori
urgenti, ai sensi dell’art.175 del D.P.R. n.207/2010, per la riparazione della condotta idrica da mm.
200 in ghisa sita in via Turati n.10 redatto dall’U.T.C., per un importo di €.6.000,00 di cui €.
4.009.45 a base d’asta, e si è stabilito di indire, per l’affidamento dei suddetti lavori urgenti,
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.125 del D.Lgs
163/2006;
Considerato che:
sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata come risulta dal verbale in data
10 aprile 2013, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi, in via provvisoria, la ditta
La Rocca Vincenzo, con sede in Palma di Montechiaro, per l’importo di €.2.802,61 al netto del
ribasso del 30,1000%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
la ditta aggiudicataria risulta in regola in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale, giusta documentazione agli atti;
il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 16/4/2013 per gg.8 e
nessuna ditta ha fatto pervenire rilievi o contestazioni,
DETERMINA

Di aggiudicare i lavori di riparazione della condotta idrica da mm.200 in ghisa sita in via
Turati n.10 (CIG:50657282FD), alla ditta La Rocca Vincenzo, con sede in Palma di Montechiaro,
per l’importo di €.2.802,61 al netto del ribasso del 30,1000%, comprensivo degli oneri per la
sicurezza.

f.to

Il Dirigente U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE
__________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. ing. Concetta Di Vincenzo
______________________________________

