COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.561 del 24/5/2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°146 del 24/5/2017
Oggetto: : Servizio di "Riparazione opere in ferro: ringhiere, recinzioni, parapetti rete idrica

ect…” -Approvazione preventivo – Impegno spesa- CIG:Z8D1EBD59A
Anno 2017
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore ////// nella sua
stanza

IL CAPO SETTORE U.T.C.
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C.n83/06
Vista la delibera Commissariale n.14/2017 di approvazione Documento Unico di Programmazione
Vista la delibera Commissariale n.15/2017 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20172019"
Vista la delibera di G.M. n.153/2015 di approvazione PEG
Visto la determina sindacale n.10 del 04/05/2017
Visto la proposta di seguito riportata

Dato atto che:
per la scelta del contraente cui affidare il servizio di che trattasi, si intende procedere ai
sensi dell’art.36 coma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici inseriti nell’Albo delle imprese di fiducia
istituito con determina dirigenziale n.102 del 25/02/2016;
ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, intende ricorrere
all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e intende
prevedere nel bando
l’applicazione del criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 del
D.Lgs n.50/2016
DETERMINA
Di approvare il preventivo di spesa e relativo capitolato d’oneri per il servizio di “Riparazione
opere in ferro:ringhiere, recinzioni, parapetti ect….” con le caratteristiche di cui all'allegato
preventivo, per l’importo complessivo di €.6.200,00 I.v.a. inclusa.
Di impegnare la somma di €.6.200,00 al codice di bilancio n.10052.02.0516 denominato
“Manutenzione straordinaria strade comunali, rete idrica ...... ” ” imp.n.81452.
Di avere verificato ai sensi dell'art.183 comma 6, del T.u.o.e.l. che il programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
Di procedere per l’affidamento del servizio di “Riparazione opere in ferro: ringhiere, recinzioni,
parapetti rete idrica ect…”.– mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art.95 del D.Lgs n.50/2016
Dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7 del T.u.o.e.l.
f.to

Il Capo Settore UTC
Ing.Concetta Di Vincenzo

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art.147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.
Il Capo Settore UTC
f.to
(Ing.Concetta Di
Vincenzo)
Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell’art.183, comma 8 del T.u.o.e.l.

Il Resp.le del servizio finanziario
f.to
(Dott.Rosario Zarbo)
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7 del
T.u.o.e.l
Il Resp.le del servizio finanziario
f.to
(Dott.Rosario Zarbo)
Previsione cap.0516

€. 90.000,00

Impegnato

€.30,600,00

Disponibilità

€.59.400,00

Il Responsabile del Servizio:
Premesso:
- che a causa della vetustà e del logorio delle reti idriche del sottosuolo, di atti di
vandalismo delle recinzioni e parapetti delle aree di proprietà comunale quali serbatoi,
campetti sportivi, villette ect...è necessario intervenire con personale (fabbro) e mezzi
specializzati di cui questa amministrazione è sprovvista;
- che occorre evadere con solerzia le numerose richieste che sono pervenute a questo Ente,
di riparazione di opere in ferro dislocate in tutto il territorio comunale, anche al fine di
prevenire eventuali danni a terzi e mezzi, con conseguenti richieste di risarcimento danni
all’Amministrazione Comunale;
Dato atto che l'Ente non ha in essere nessun appalto di che trattasi, il responsabile del
servizio, in data 23/05/2017, ha predisposto preventivo e relativo capitolato d’oneri per il
servizio di riparazione di opere in ferro per l'importo complessivo di €.6.200,00 iva inclusa;
Considerato che, non potendo prevedere il tipo di intervento che sarà necessario eseguire non
è possibile stabilire le singole riparazioni da effettuare, la ditta aggiudicataria dovrà
effettuarle a richiesta del responsabile di servizio;
Dato atto che il servizio di riferimento per la tipologia richiesta da questo Ente non è
presente sul MEPA;
Visto l’art.32, comma 2, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50 che stabilisce:
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
ndardizzate, intende ricorrere all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;
PROPONE
Di approvare il preventivo di spesa e relativo capitolato d’oneri per il servizio di “Riparazione
opere in ferro: ringhiere, recinzioni, parapetti,caditoie ect… ”, con le caratteristiche di cui
all'allegato preventivo, per l’importo complessivo di €.6.200,00 I.V.A. inclusa.
Di stabilire i criteri di selezione degli operatori economici cui affidare il servizio

f.to

Il Tecnico Responsabile
(Geom.Biagio Lo Presti)

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Idrico

Al Dirigente Ufficio Tecnico Comunale

SEDE

Oggetto: Preventivo servizio per riparazioni alla rete idrica, caditoie, tombini,
recinzioni e altri manufatti metallici.
A causa della vetustà e del logorio delle reti di sottosuolo della rete idrica, di caditoie e
tombini metallici, di atti di vandalismo alle recinzioni delle aree di proprietà comunale, quali
serbatoi comunali, campetti e aree a verde, si rende necessario intervenire con personale e mezzi
specializzati, (fabbro) che questa amministrazione non è dotata.
Al fine di poter intervenire con tempestività e professionalità l'ufficio ha predisposto il preventivo
per la riparazione di quanto esposto per un importo di euro 5.000,00 + IVA al 22% per un importo
di euro 1.200,00 complessivamente euro 6.200,00.
Nel caso fosse necessaria la fornitura di piccoli manufatti in ferro si applicheranno i prezzi riportati
nel preziario regionale vigente, decurtati del ribasso.
Descrizione manodopera
A.P.1.) Operaio specializzato fabbro per l'esecuzione di lavori di riparazioni
di opere in ferro di tubi in ferro, caditoie, recinzioni etc..
compreso saldatrice.
EURO/ORA 26,00
A.P.2.) Nolo gruppo elettrogeno, saldatrice e quanto altro necessario per dare
il servizio a perfetta regolare d'arte.
EURO/ORA 12,00 :
Fino al raggiungimento della somma impegnata pari a euro 5.000,00 + IVA per euro 1.200,00
complessivamente euro 6.200,00.
QUADRO ECONOMICO
PER FORNITURA FABBRO EURO 5.000,00 +
PER IVA AL 22% = EURO 1.200,00
TOTALE
EURO 6.200,00
=======================
Palma di Montechiaro
Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico
F.TO

Geom. Biagio Lo Presti

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Idrico

CAPITOLATO D'ONERI

Preventivo servizio per riparazioni alla rete idrica, caditoie, tombini, recinzioni e
altri manufatti metallici.

Art.1 - Oggetto

Oggetto dell'appalto è il servizio per riparazioni alla rete idrica, caditoie, tombini, recinzioni e altri
manufatti metallici, nello specifico la ditta che si aggiudicherà i lavori, avrà l'obbligo di fornire idonea saldatrice e
quanto altro necessario per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte che l'Ufficio indicherà ogni qual volta
necessario, nel caso fosse necessario fornire manufatti in ferro si applicheranno i prezzi riportati nel prezziario
regionale vigente decurtati del ribasso.
Tale appalto, si inquadra nell'ottica di razionalizzazione e organizzazione della manutenzione delle opere
viarie presenti nel territorio comunale.
Art.2 - Modalità termini dell’appalto e pagamento

Il servizio, previsto nell’appalto dovrà essere corrispondente a quanto descritto nell’allegata relazione, dovrà
essere effettuata per le riparazione nei vari luoghi dove necessita, a seguito ordine dell’Ufficio manutenzione
comunale..
Il pagamento avverrà ad appalto al raggiungimento della somma di ero 2.500,00 decurtato del ribasso, oltre
I.V.A, previa regolare fattura che sarà vistata dal responsabile dell'ufficio, che attesterà la regolarità del lavoro.
Art.3 – Importo fornitura
L'importo del servixzio, viene stabilita in Euro 5.000,00 (IVA esclusa) da assoggettare a ribasso d'asta
Art.4 – Cauzione
A titolo di cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia in uno dei modi stabiliti
dall'Art.113 del D.L. 163/2006.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Art.5 – Danni
La ditta affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque provocati
nell'esecuzione della fornitura inerente l'appalto.
Art. 6 – Penalità
Per lievi inadempienze ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si applicheranno penalità
da computarsi tra un minimo di Euro 25,82 ed un massimo di Euro 258,22. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai
tempi stabiliti al precedente al precedente art. 2 si applicherà una penale di Euro 51,61.
Art. 7 – Controversie e foro competente

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore,in ordine all'esecuzione dei noli di che
trattasi, in riferimento alle condizioni di cui al presente foglio di patti e condizioni, verrà deferita all'autorità
giudiziaria.
Il foro competente è quello di Agrigento.
Art. 8 – Risoluzione del contratto per inadempimento
In caso di grave inadempimento, accertato nei modi di legge, si darà luogo alla risoluzione del contratto
d'appalto, con esclusione di ogni formalità legale convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni,
mediante lettera raccomandata.
Art. 9 – Divieto di cessione e subappalto
E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il nolo di che trattasi, a pena di nullità del contratto,
con conseguente incameramento della cauzione. In caso di infrazione delle norme del presente foglio di patti e
condizioni, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi s'intenderà
l'appaltatore.
Art. 10 – Spese a carico dell'appaltatore
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a
carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative
all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivatagli nei confronti del Comune.
Art. 11 – Costituzione in mora
I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato, operano di pieno diritto senza obbligo per il
Comune della costituzione in mora dell'appaltatore

Palma di Montechiaro

f.to

Il Tecnico U.T.C.
Geom. Biagio Lo Presti

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_________ al ____________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

