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

Determinazione n. 172 del 31.3.2021 del Responsabile del III Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 23.03.2021, DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA, COMPRESA LA REDAZIONE DEL P.S.C. E DI
ISPETTORE DI CANTIERE, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE E
DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO INTERESSANTE LA STRADA COMUNALE
“ALAIMO – LUPI “, TANGENZIALE AL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE LOCATI. “BANDO
RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE - D.P.C.M. 25.05.2016”. CUP: F29J17000380001.
CIG: ZF630D6DA7.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
……. omissis…….
PROPONE
……. omissis…….
il Responsabile del III settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
Di approvare l’allegato verbale di gara del 23.03.2021 riguardante la procedura negoziata espletata sul
portale http://www.acquistinretepa.it - R.D.O. n. 2759693 del 08.03.2021, e per l’effetto disporre
l’aggiudicazione definitiva, ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in favore
del geom. Librizzi Natale, partita IVA n. 04038030823, con sede in 90020 Bompietro, via Messina, n. 4
frazione Locati, per l’importo di € 10.760,37, al netto del ribasso offerto del 16,40 % sull’importo soggetto
a ribasso pari ad € 12.871,25, oltre tasse ed IVA dovuta per legge, del servizio tecnico riguardante le
funzioni di coordinatore della sicurezza, compresa la redazione del p.s.c., ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di
assistente, con le funzioni di ispettore di cantiere, nell’ambito dei lavori di mobilità urbana sostenibile e di
miglioramento del decoro urbano interessante la strada comunale “Alaimo – Lupi “, tangenziale al centro
abitato della frazione Locati. “Bando riqualificazione periferie urbane - D.P.C.M. 25.05.2016”.
-Dare atto che la spesa pari a complessivi € 13.652,76, tasse ed IVA comprese, a titolo di competenze
tecniche, per lo svolgimento del servizio tecnico di che trattasi da parte del geometra Librizzi Natale, viene
imputata a valere sull’impegno n. 12660, codice n. 010052.02.2202 del bilancio comunale.
-Dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva disposta
nei confronti del geometra Librizzi Natale con il presente provvedimento diventa efficace ad esito positivo
delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti.

-Dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva disposta
nei confronti della ditta Passarello Società Unipersonale S.r.l. con il presente provvedimento diverrà
efficace ad esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti.

La presente determinazione, avuto riguardo al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Web del Comune di Bompietro.

