UFFICIO TECNICO
Piazza Gangi, 4
Tel. 0921/561420 – Fax 0921 561431

Determina n.479 / 148 del 15.12.2015 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEI MURI DI BASE IN CEMENTO ARMATO PER LA RECINZIONE DELL’AREA DEL NUOVO
IMPIANTO CIMITERIALE. CIG: 6517483D1A

Il Responsabile dell’Unità 3) del IV settore tecnico-urbanistico
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA


Di approvare il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Pietro Miserendino, iscritto al n. 6547
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, per la realizzazione dei muri di base in
cemento armato per la recinzione dell’area del nuovo impianto cimiteriale, dell’importo
complessivo di € 161.569,98, di cui € 99.246,69 per lavori, comprensivi degli oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad € 3.938,30 ed € 23.487,65 per costo del personale non soggetto a
ribasso, ed € 62.323,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Dare atto che:



con successivo provvedimento si darà corso alla prenotazione dell’impegno di spesa, ai sensi
dell’articolo 183, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sul pertinente codice d’intervento n.
21005010100, sul quale esiste la necessaria capienza finanziaria, del bilancio di previsione per
l’anno 2015 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 11.12.2015.



con successivo provvedimento si darà corso all’adozione della determinazione a contrarre, ai sensi
dell’articolo 11 del D.Lgs. 163/2006 e a bandire la gara di appalto entro il corso del corrente
esercizio finanziario.



la competenza ai fini dell’espletamento della procedura di gara, per l’esecuzione dei lavori in
questione, ad oggi rimane in capo alla centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita nell’ambito
dell’Unione dei Comuni delle Petralie e dell’Imera Salso, ai sensi dell’articolo 33, comma 3-bis, del
D.Lgs. 163/2006, giusta convenzione sottoscritta in data 08.01.2014 dai Sindaci dei Comuni
aderenti, secondo il Regolamento approvato dall’Assemblea dell’Unione con deliberazione n. 5 del
10.10.2013, a cui sarà inoltrata la richiesta per l’espletamento della relativa procedura di gara.



l’adozione del presente provvedimento, per quanto detto in premessa, non comporta alcun onere
finanziario a carico dell’Ente.

