Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826
Delibera della Giunta Municipale n° 78 del 27/12/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SU IMMOBILI COMUNALI,
LA NUOVA AREA CIMITERIALE ETC.
Oggetto :

Il Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistico
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
DELIBERA
Di approvare il progetto di livello esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e nuovi
interventi infrastrutturali su immobili comunali, la nuova area cimiteriale etc., dell’importo complessivo di €
95.000,00, di cui € 65.018,57 per lavori, compresi dei costi per la sicurezza pari ad € 2.382,37 non soggetti
a ribasso, ed € 29.981,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Dare atto che:
con provvedimento del responsabile del IV Settore Tecnico – Urbanistico, avuto riguardo all’articolo 32 del
D.Lgs. 50/2016, verrà adottata la determinazione a contrarre per l’appalto dei lavori in questione, a cui si
provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base
d’asta di € 62.636,20, al netto degli oneri sulla sicurezza pari ad € 2.382,37 non soggetti a ribasso, ai sensi
dell’artico 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, con l’automatica esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dei commi 2 e 8 dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.
stante l’importo dell’appalto inferiore ad € 150.000,00, la competenza per l’espletamento della gara di
appalto rimane in capo a questo Ente, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

ove dopo l’appalto dei lavori, verranno a verificarsi le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del D.Lgs.
81/2008, da accertarsi a cura del r.u.p., si provvederà alla nomina del coordinatore sulla sicurezza per la
fase esecutiva dell’intervento, in possesso dell’abilitazione ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, che
sarà, altresì, incaricato di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del più
volte citato D.Lgs. 81/2008 e che per tale fine nel quadro economico del progetto, tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione, è stata prevista la specifica voce di spesa computata ai sensi del D.M.
17.06.2016.
la voce per competenze tecniche di progettazione, direzione, misure, contabilità e rilascio certificato di
regolare esecuzione è stata prevista nel quadro economico del progetto esecutivo dell’importo complessivo
di € 95.000,00, che verrà imputato, con separato atto di competenza del responsabile del IV Settore
Tecnico - Urbanistico, sui pertinenti codici del bilancio comunale 2018/2020, esercizio 2018, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.06.2018, emendato con successiva delibera n. 23 del
29.11.2018.
entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà a bandire la gara di appalto, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e alla prenotazione dell’impegno
di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000, sui pertinenti codici del bilancio comunale
2018/2020, esercizio 2018, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.06.2018, emendato
con successiva delibera n. 23 del 29.11.2018.

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime .

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

