
t?G ,r

COMUNE di BUCCHERI
Provincia di Siracusa

96010 Piaza Tosetli, 1 - Cod. Fisc.: 80001590894 - P.ta l.V.A.: 00281900894
Tet. /Fax. 0931 /880359-0931 /880559

UFFICIO TECNIGO

DETERMINMIoNE N. 4 DEL ó9. )"2f)/2,
OGGETTO: Affidamento lavori di completamento intonaco palazzo comunale.

ll Gapo Area Tecnica f.f.
Incarico det. Sind. N. l8 del 10.05.201I

PREMESSO:

- Che a seguito delle procedure di collaudo dei lavori di ristrutturazione del pal'z"o
Comunale il cui certificato di regolare esecuzione è stato approvato con delibera di G.M. n.
45 d,el 23.10.2010 risultava un credito del Comune di Buccheri della somma di €, 6.874.71
che l'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori SGRO ALBERTO da Maletto (CT),
doveva versare per detrazioni su lavori non eseguiti, parzialmente eseguite ed altre
detrazioni ivi riportate;

- Che l'amministrazione comunale non riuscendo a recupetare la predetta somma con
semplice invito alla ditta sul versamento di quanto dowto, ha attivato tramite il proprio
Legale procedura di rimborso a mezzo "ricorso per decreto ingiuntivo" ottenendo con la
procedura esecutiva n. 234/11 presso il Tribunale di Enna il rimborso di € 9.789,13
(comprensivi di spese legali e tasse) operato per il tramite del Comune di Barrafranca in
quanto creditore della Ditta Sgro;

- Che con determina AA.GG. n. 109 del 27.09.2011 è stata introitata la predetta somma di €
9.789,13 al cap 6050000/609 in enhata e intervento 4500000/4090 in uscita del bil. 2011 e
sono stati disposti i pagamenti delle spese legali e delle tasse ammontanti ad,€3.075,22;

- Che lo scrivente ufficio è stato incaricato dall'Amministrazione Comunale di predisporre gli
atti per I'utilizzo delle somme residuali dal suddetto procedimento al fine dell'esecuzione
dei lavori di completamento dell'inîonaco nella facciata principale del palazzo
comunale(lato ovest) in quanto a suo tempo era rimasto incompleto per mancanza di fondi;

Premesso quanto sopra :

Considerato che il sottoscritto Capo area tecnica f.f. e responsabile del procedimento, all'uopo
incaricato, ha accertato la necessità di 

"5sgr'"ione 
degli interventi seguenti:

a) Realizzazione di Ponteggio fisso nel rispetto delle norme sulla sicurezza di cui al d.l.gs
8 I /2008, da montare in opera sulla facciata oggetto d'intervento avente lunghezza di ml I I ed h
max pari a ml 10:



Considerato altresi che per I'appalto dei lavori in argomento, in riferimento sia all'importo dei
lavori, che alla necessita del suo espletamento prospettata dall'A.C. per problemi di decoro urbano,
ricorrono i termini di cui all'art. 125 comma 8 (2" periodo), aggiudicandolo medianîe affidamento
diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 Euro;

Preso atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha contattato per le vie brevi diverse ditte locali
specíalizzate nel settore, e che tra questi quella in possesso dei requisiti di Legge che hanno dato pronta
disponibilita alle esecuzione dei lavori suddetti sono stati le sesuenti:

1) La ditta DECOR EOS Via Mattarella 2 Buccheri con nota prol. n. ll2M del 15.12-2011 ha
hasmesso preventivo offerta per la esecuzione dei superiori lavori àl prezzo di € 4.500,00 IVA 2l%
esclusa;

2) La dira EDIL IBLEA c-da Piana sottana 20 con nota prot- 75 del 03.012.2012 ha Íasmesso
preventivo offerta dell'importo di € 5.947,00IVA 21% esclusa;

Preso atto altrtsl che l'offerta della Ditta DECOR EOS Via Mattarelle 2 Buccheri di € 4.500.00
M 21yo esclusa è quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, e comporta una spesa complessiva di €
5.445,00 aventi copertura finanziaria nell'ambito delle somme inhoitate con la determina AA.GG n.
109/2011, il cuiresiduo prima del presente intervento ammontav^ade 6.713,91i

Ritenuto che il suddetto pre zo, in relazione ai lavori da eseguire è conguo e dovrà essere contabilizzato
a consuntivo e verifica della regolare esecuzione;

Accerttfo che la spesa di euro 5.445,00 di cui sopra" potrà essere imputata all'intervento 4500000/4090
(servizi per conto terzi) del bilancio 201I così come precedentemente infoitata;

r)

DETERMINA.

Di affidare i " lavori di completarnento intonaco palaz"o comunale" alla ditta *DECOR
EOS Vla Mrtúarelle 2 Buccheri al prezzo di € 4.500,00 oltre IVA 21%o pari ad € 945,00 e per
untotale di € 5.445,00;

Dare atto che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa in quanto la
somma di euro € 5.445,00 è da imputare all'intervento 4500000/4090 (servizi per conto terzi)
del bilancio 201I, facendo riferimento all'impegno di spesa di cui alla determina AA.GG. n.
109/20n:.

Dare mandato al Responsabile del Procedimento per il più da compiersi.3)


