COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 155 del 1.4.2019 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE
STRADE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI BOMPIETRO E DELLA FRAZIONE LOCATI E
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
- Di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza di alcune strade all’interno del
centro abitato di Bompietro e della frazione Locati, dell’importo di € 40.000,00, di cui € 30.758,66 per lavori
ed € 9.241,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
- Di disporre la prenotazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000, della
somma complessiva di € 40.000,00 per la copertura finanziaria del progetto esecutivo relativo ai lavori di
cui all’oggetto, sul codice 10052.02.0800 manutenzione e sistemazione strade interne, dell’esercizio
provvisorio 2019 del bilancio 2018/2020, dandosi atto che il contributo statale investimenti per i Comuni al
di sotto di duemila abitanti verrà introitato sul capitolo n. 40200.01.0907.
- Dare atto che tempestivamente, entro il corrente esercizio finanziario, tenuto conto del termine per
l’inizio dei lavori fissato per il 15.05.2019, pena la revoca del contributo, previa determinazione a contrarre
ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà a bandire la gara di appalto, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con il confronto tra più offerte,
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base
d’asta, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.
La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

