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

Determina n. 156/513 del 21.12.2015 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI
TRASFORMAZIONE A LED DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: 6528456C4F.
Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA


Di approvare il progetto esecutivo, redatto dal geom. Stefano La Placa, dipendente del Comune di
Bompietro, per l’esecuzione dei lavori di trasformazione a LED di alcuni corpi illuminanti degli
impianti di illuminazione pubblica, dell’importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 53.087,50 per
lavori, comprensivi degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 407,20, € 22.940,58
per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 6.912,50 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.
20802010100, sul quale esiste la necessaria capienza finanziaria, del bilancio di previsione per
l’anno 2015 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 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.

