COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. /j Jj Ìa

n. 86 del Registro di Settore

del Registro Generale

111> w

data 27.06.2019

OGGETTO:Approvazione preventivo di spesa, per sistemazione strade
esterne di interesse comunale.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Giugno
alle ore 11,00

nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

Geom. Antonio Giannetto, incaricato delle funzioni di cui all’art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

“ PREMESSO,

che a seguito delle piogge invernali le strade esterne di uso pubblico sono state intasate
da detriti alluvionali rendendo le stesse intransitabili e pertanto è necessario ed urgente
provvedere alla sistemazione delle stesse
in modo da consentire e agevolare il
transito veicolare per raggiungere le aziende agricole e zootecniche dislocate nel
territorio comunale e nei territori viciniori gestite da cittadini lucchesi ;
che dal sopralluogo effettuato da personale dipendente dell’U.T.C , si constata che le
stesse in alcuni tratti versano in pessime condizioni e pertanto bisognevoli di interventi
manutentivi consistenti in :
- lavori di spianamento di sede stradale con nolo di mezzi meccanici, pala caricatrice ,
escavatore per pulitura canali di scolo e nolo di camion per sgombro e trasporto del
materiale , ed ove possibile spandimento sulle sedi stradali ove la pavimentazione
risulta divelta ;
- fornitura e spandimento di tout- venat di cava;
- fornitura di congl. Cementezio per rattoppi buche;
che l’Ufficio tecnico nel predisporre l’esecuzione dei lavori , ha stimato un
fabbisogno di spesa di €. _ 12.212,20___ , come intervento tampone in quanto la spesa
per la sistemazione delle stesse risulta molto maggiore ;

CONSIDERATO, che i lavori di che trattasi, non costituiscono stralcio di altri lavori

che si sarebbero potuti realizzare con unico affidamento e contestualmente viene
preventivata una spesa di €. €. _12.212,20___ , IVA compresa;
Visto il numero di CIG, all’uogo predisposto n._Z6F28FD7F9;
ESAMINATO il preventivo di spesa e riconosciutolo rispondente alle finalità da

perseguire;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia
approvato con delibera di C.C. n. 20 del 24.07.2012;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 art. 36, comma 2 lett.a) , e s.m.i , per il quale per
affidamenti pari o superiore a 40.000,00 €. e inferiore a 150.000.00 €., mediante
procedura negoziata , di almeno tre o quattro operatori economici individuati tramite
indagine di mercato , in regola con l’iscrizione della categoria dei lavori da eseguire
alla C.C.l.I.A.A ;
che il criterio di aggiudicazione è quello del ribasso sull’importo a base d'asta ai sensi
dell’art. 95 , comma 4 letta) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ;
VISTO l’O.R.E.L vigente;
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91 ;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15
marzo 1997, n. 127;
D E TE R M I NA

1) di approvare il preventivo di spesa allegato al presente atto per i lavori meglio
specificati nell’allegata relazione tecnica e quantificati nel suddetto preventivo di spesa
per la transitabilità delle strade esterne di uso pubblico , impegnando la somma di €.
12.212,20 IVA compresa, al cap. 20810102 , ART. 1, all’ oggetto “ Sistemazione
strade esterne “del bilancio 2019 ”;
2) DI DARE atto che i lavori saranno eseguiti ai sensi del l D. Lgs n. 50/2016 art. 36.
comma 2 lett.a) , e s.m.i, per il quale per affidamenti pari o superiore a 40.000,00 €. e

inferiore a 150.000,00 €., mediante
procedura negoziata , di almeno tre o quattro
operatori economici individuati tramite indagine di mercato , in regola con l'iscrizione
della categoria dei lavori da eseguire alla C.C.I.I.A.A ;
3) che il criterio di aggiudicazione è quello del ribasso suH'importo a base d'asta ai
sensi dell’art. 95 , comma 4 letta) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ;
4) di dare mandato al Dirigente del settore tecnico -manutentivo di provvedere
alfesecuzione dei lavori stessi, ai sensi di quanto sopra descritto;
5) di dare atto che al mandato delle forniture , dei materiali si provvederà dietro
presentazione di fatture vistate dal Resp.le dell'U.T.C. a seguito di determinazione di
liquidazione;

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
ILRESPiDELL’ ll.T.C
( Geom./A.Giannetto )

Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa,
relativa al presente atto , di €. 12.212,20 IVA compresa è stato prenotato nel cap.
n. 20810102 , ART. 1, impegno n.
all’ oggetto “ Sistemazione strade
esterne "del bilancio 2019.

IL DIRIGENTE DEL SERV.FINANZIARIO
(Doti. Antonio salvatore Piro )

COMUNE DI LUCCA SICULA
Prov. di Agrigento

OGGETTO: relazione tecnica per sistemazione strade esterne di uso pubblico a seguito delle piogge
invernali —

" PREMESSO,
che a seguito delle piogge invernali le strade esterne di uso pubblico sono state intasate da
detriti alluvionali rendendo le stesse intransitabili e pertanto è necessario ed urgente
provvedere alla sistemazione delle stesse in modo da consentire e agevolare ili transito
veicolare per raggiungere le aziende agricole e zootecniche dislocate nel territorio comunale
e nei territori viciniori gestite da cittadini lucchesi ;
che dal sopralluogo effettuato da personale dipendente dell’U.T.C , si constata che le stesse
in alcuni tratti versano in pessime condizioni e pertanto bisognevoli di interventi manutentivi
consistenti in :
- lavori di spianamento di sede stradale con nolo di mezzi meccanici, pala caricatrice ,
escavatore per pulitura canali di scolo e nolo di camion per sgombro e trasporto del
materiale , ed ove possibile spandimento sulle sedi stradali ove la pavimentazione risulta
divelta ;
- fornitura e spandimento di tout- venat di cava;
- fornitura di congl. Cementezio per rattoppi buche;
che l’Ufficio tecnico nel predisporre l’esecuzione dei lavori , ha stimato un fabbisogno di
spesa di €. _ 12.212,20___ , come intervento tampone in quanto la spesa per la
sistemazione delle stesse risulta molto maggiore ;
CONSIDERATO, che i lavori di che trattasi, non costituiscono stralcio di altri lavori che si

sarebbero potuti realizzare con unico affidamento e contestualmente viene preventivata una
spesa di €. 12.212,20___,__ IVA compresa, come di seguito ;

/» V

DESCRIZIONE DEI LAVORI

N.Ord
tarf.
1)
NP1

2)
N.P.2

3)
N.P.3

E PREVENTIVO DI SPESA:

Descrizione della fornitura e dei lavori da
quantità
Eseguireste.
Nolo di pala meccanica, compreso
operatore,etc.
Quantità prevista
h. 60,00

Imp.
Unit.

Importo

60,00

3.600,00

h. 40.00

60,00

2.400,00

me. 50,00

25,00

1.250,00

120,00

1.800,00

60,00

960,00
10.010,00
2.202,20

Nolo di escavatore , compreso operatore ,
etc.
Quantità prevista

Fornitura di tout- venat di cava , compreso
rullatura e spandimento , etc.
Quantità prevista

Fornitura di congl. Cementizio a ql 3 di
4)
NP4
cemento e messa in opera ;
me. 15,00
5)NP5 Nolo di camion per trasporto materiale
alluvionale;
h. 16
Sommano i lavori
IVA 22 %

12.212,20

TOTALE PERIZIA

I PREZZI UNITARI SONO STATI DESUNTI DA INDAGINE DI MERCATO DI ZONA,
CONDOTTI VERBALMENTEII presente preventivo non costituisce stralcio o frazionamento di maggiori lavori che si
sarebbero potuti eseguire con unico affidamento.

Nel corso dei lavori, considerata la natura e l’entità delle stesse opere, potranno aversi
delle variazioni di spesa tra una voce ed un’altra, sempre nell’ambito dello stesso preventivo.
L’assistenza ai lavori

Lucca Sicula, li

sarà curato con l’ausilio di operatori comunali.
IL TECNICO RESP.LE U.T.C
( Geom. A. Giannetto )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. //£

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li

y.... 4 Ufc

4

LOG

701 ________

20 1S

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li__________________________

