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

Determinazione n. 175 del 6.4.2021 del Responsabile del III Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 16.03.2021 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 5 E DELL’ARTICOLO 33, COMMA 1, DEL D.LGS.
50/2016, ALL’ING. LA PLACA GIUSEPPE DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, NELL’AMBITO DEI LAVORI DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL
CORSO UMBERTO ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE LOCATI. CIG:
Z8D30D1A72.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
……. omissis…….
PROPONE
……. omissis…….
il Responsabile del III settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
-Di approvare il verbale di gara del 16.03.2021 e per l’effetto disporre l’aggiudicazione definitiva, ai sensi
dell’art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, del servizio tecnico di coordinatore della
sicurezza, compresa la redazione del p.s.c., ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nell’ambito dei lavori di
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di un tratto del corso Umberto all’interno del centro
abitato della frazione Locati a tutela dell’incolumità pubblica e del transito veicolare, all’ingegnere La Placa
Giuseppe, partita IVA 05976150820, con sede in 90139 Palermo, via Ettore Pais, che ha prodotto l’offerta a
ribasso più vantaggiosa per l’Amministrazione del 21,91 % sull’importo a base d’asta di € 2.500,30 e, quindi,
per un importo netto di € 1.952,48, oltre tasse ed IVA dovute per legge.

Dare atto che:
-l’aggiudicazione del servizio tecnico di che trattasi, avuto riguardo all’articolo 32, comma 7, del D. Lgs.
50/2016, diverrà efficace ad esito positivo delle verifiche, effettuate ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R.
445/2000, sul possesso dei prescritti requisiti richiesti di ordine generale e tecnico-organizzativi in capo al
professionista ing. La Placa Giuseppe.
-la voce di spesa per competenze tecniche relative alle funzioni di coordinatore della sicurezza, compresa la
redazione del p.s.c., ai sensi del D.Lgs. 81/2008 di cui all’allegato verbale di gara del 16.03.2021, risulta
prevista nel quadro economico del progetto esecutivo così come approvato e finanziato, oggetto

dell’appalto, a gravare sull’impegno di spesa n. 12261 assunto per complessivi € 165.485,98, sul codice n.
010052.02.2313 del bilancio comunale 2020/2022, esercizio 2021.
-la successiva comunicazione, mediante posta elettronica certificata, del presente provvedimento all’ing. La
Placa Giuseppe, aggiudicatario del servizio di cui all’oggetto, tiene luogo a contratto ai sensi dell’articolo 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

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.

