CITTA

DI

AVOLA

(Provincia di Siracusa)
LTFFICIO STAFF
( Servizidi protezionecivile- amhientale-UTT-pronto inÍervento-manutenzione-impiantistic,t:
UNITA' PRONTO INTERVENTO- MANUTENZIONE- IMPIANTISTICA-

N. JiJ

DELREGISTRo

DATA

OGGETTO:LAVORI DI SPOSTAMENTO
TIIBAZIONEACQUEMETEORICIìr:
ZONA MARINA
iario

",

VECCHI A. - A.f.fidamento
medianteprocedura ,,cottit,:t,

ai sensí dell'art. I 2

ice dei contratti

/2 0 0 6e ss.mm.ii..

PROPOSTADI DETERMINAZIONtrDI IMPtrGNO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF
( DeterminazioneSindacaleN. 30 del2BlGl2O15)

PRBnrrsso che I'Amministrazione Comunale,ha in corso lavori di Ammodernamentci-:
Riqualificazionedella banchinadel porto marinaVecchiadi Avola;
Che per poter completarein toto la riqualificazione programmatanecessitaeffettuare ll
spostamento
della tubazionedi scaricodelle acquemeteorichea mare esistentegia' censit,-'
dall'ASP e indicato con il punto 12 zona Molo Vecchio, Latitudine N. 36'53' 56:"".
LongitudineE 15'08' 434" e Altitudinemt, 1,00,con recapitoin areadi demaniomarittir:r,,
Fg. N. 9546 mappale,;Scopo
del presenteinterventopertantoe' quello di effettuarel,r
spostamentodella tubazioneacquemeteorichedalla battigia,tramite scavi a sezione, pc>:l
in opera di tubazioneinP.V.C. rigido, Getti di calcestruzzo,posa in opera di pozzcui
ispezione,previadismissionedi basolein pietralavica.ecc.
Cnn pertantosi e' addivenutialla conclusionedi eseguirei lavori con ditta esterna,tran,r .;
laproceduradell'art.125del Codicedei ContrattiPubblici-D.Lgs N. 163/2006e ss.mm.ii.
(CottimoFiduciario)previo invito a parteciparea ditte idonee;
Vrsro il progettorelativo allo spostamento
della tubazionedi scaricodelle acquepiovar',,.:
nella zona Marina Vecchia di Avola,
redatto da questa SezionePronto intervenii:
dell'importocomplessivodi € 21.308,32;
Vtsto I'art. 125 del D.Lgs. n.16312006
e ss.mm.ii.che disciplinale acquisizioniii:
economiadi beni,servizie lavori;
AccERTATo che la predettaspesadi € 21.308,32necessariarisultantedal Comprrr,'
metrico può essereimpegnataal Cap.437lI;
VISTO il D.Lgs. del 1210412006
n.l63 e ss.mm.ii.(codicedeí contrattipubblici di lavu:':.
servizíeforniîure),'
VISTO il D.P.R. n.207 del 0511012010
e ss.mm.ii.,relativo all'approvazione i!, i
Regolamentodi attuazionedei contratti;
VISTO il D.Lgs. del 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., "Testo lJnico delle leÍ:t:'
sull' ordinamentodegli enti locali ",'
VISTA: la naturadell'impegnodi spesa,che trattandosìdi lavori, questinon sono inseriri
ne su CONSIPe neanchesu MEPA;
VISTA la Deliberazionedel ConsiglioComunaleN. 84 del 28llll20l5 di Approvazionei{,.'l
bilancio ;
Vista la Deliberazionedel Consiglio ComunaleN. 47del 271812014
di approvazioneri*i
'
Pianodi RiequilibrioFinanziano;
VISTA la Determinazione
SindacaleN. 30 del231612015
di istituzionedellenuoveareedi
posizi one or ganizzativa;
VISTI 1oStatutoComunaleed il vigenteregolamentocomunaledi contabilità;
RICONOSCIUTA la propriacompetenza;
PROPONE
l)Di approvare il progetto relativo ai lavori di " spostamentodella tubazione acc;ul
meteorichezona marina Vecchia"redattoin data l5ll2l20l5 dal Responsabile
di Sez4,:ir-,rÈr:>
pronto intervento Geom. SebastianoAnselmo, ( Determinazione SindacaleN. fl; it-cT.--f{

231612015)
dell'importo
complessivo
di € 21.308,32
cosi'distinto:
€. 16.549,09
e.r1Éarr+i"-.1#,Ì
lì

;:i,,:;ifllil,

di cui m€. 16.135,36soggettia ribassod'astaed €. 4.759,23per Sornmea disposiziontr
dell'Amministrazione;
2) Di prenotarela somma di €.21.308,32al Cap.437ll, del bilancio approvato c{.ìiì
Deliberazionedel Consiglio Comunale n. 84 del 28llll20l5,
correlato alle entrate.
trattandosidi interventidel il miglioramentoe mantenimentodel PatrimonioComunale;
3) Di dichiararela conformita' del Capitolo di Spesaal Piano di RiequilibrioFinanziari,'.
approvato
con Deliberazione
del C.C.N. 47 del27l8l20l4;
4) Di procedereall'affidarnentodei lavori tramite procedura"cottimofiduciarío" ai sensi
dell'art.125comma6lett. b) e comma8 del D.Lgs. 16312006
e ss.mm.ii.;
5) Di dichiararel'esigibilita' dell'obbligazionegiuridicamente
perfezionataa lavori esegu*i
e che I'obbligazionediventera'esigibileentroI'eserciziofinanziario201512016;
5) Di dichiarareche la presentesarà esecutivacon I'apposizionedel visto di regolaritir
contabile attestantela coperturafrnanziariae dopo il suo inserimentonella raccolta di cL:i
agli art.n. 152e 183del DecretoLeg.vo26712000;
l
' l

l
- l - ' ,

. '

A v o l al,- l f i ' =
t

i

Il Res
IL DI
(Geom.Se

\'.;.
ì : 1

l u
| .,,
r'.*]
*". f

rocedimento

CNICO
)

II RESPONSABILEUFFICIO STAFF:PROTEZIONECIVILE-AMBIENTALE ED UT.T'
/l
.,
L'annoDUEMILAQUINDICI, il giorno e 4'.-,'
proprioUfficio sito in Via Nuova,PlessoCollodi .

del mesedi

VISTA la su estesapropostadi determinazionerelativaall'argomentoindicato in oggetto;
VISTA la DeterminaSindacalen.30 del 231612015:
RITENUTA la propriacompetenza:
RITENUTA la necessitàdi provvedere in merito e fatte proprie le osservazionie
argomentazioniaddottein ordine al provvedimentoproposto;
VISTO il Decretolegislativo18 agosto2000,n.267:
VISTO lo StatutoComunale:

DETERMINA
1 ) di approvareintegralmentela propostadi determinazioneavanti riportatarelativa all'argomei',i.,
indicatoin oggetto;

2) la presente determinazioneavrà efficacia solo dopo I'apposizionedel visto di regolaril:i
contabileattestantela coperturafrnanziariadella spesada parte del Responsabiledel serviril
finanziario nonché del parere di conformità alle leggi del SegretarioGeneralein esecuzioi.:
all'art.45comma4 dello StatutoComunale;

3 ) di disporrela registrazionedella presentedeterminazionenel registro delle determinazioni.i*..i
Settore Autonomo e la conseguentetrasmissioneal servizio finanziario per la registraziorr,nelle scritturecontabili di quest'Amministrazione;
4 ) la presente determinazione,anche ai fini della pubblicità degli atti e della traspareri,:;i
amministrativa,saràpubblicataall'Albo PretorioComunaleper l5 giorni consecutivi,noncirú
per estratto,ai sensidell'art.l8della L.R. n.2212008.
sul sito internetcomunalee trasmessa:
4 . 1 )A r .S n o a c o ;
4.2) Alr.' ur.Frcro
RAGToNERTA;
4.3)Ar-r.'r;rrrcro
Mnssr;
4.4)Ar-r-'urntcro
U.R.P.;
4.5) Al RESpoNSABTT-E
UNtco DEI_PROCEDTMTTNTO.-
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