ISTITUTO AUTONOMOCASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO:LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL LOCALE DEPOSITO E
CORRIDOIO POSTI AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA "A" SITA IN
LOCALITA' FONDACO NUOVO DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.
(MESSINA)
CIG: Z7B2342BC4

CUP: J65C18000000002

Aggiudicazione lavorie impegno spesa

PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento: geom. Antonino Cardile

•

che con Determina Dirigenzialen.140 del 18/06/2018è stato preso atto del progetto esi è
provveduto alla copertura finanziaria dei lavori;

•

che con la Determina Dirigenziale n.139 del20.06.2018 è stataadottata la determina a
contrarre per l’espletamento del cottimo fiduciario dei “Lavori per il ripristino del
locale deposito e corridoio posti al piano terra della palazzina "A" sita in localita'
Fondaco Nuovo del Comune di Barcellona P.G. (ME);

•

che il procedimento di gara, si è svolto il giorno 30.07.2018 e si è concluso lo stessogiorno
e si prende atto dell’offerta presentata dall’impresa “Euroedil di Gulletta Simone” con sede
in Messina Via Fornace, n° 7 S. Filippo Inf. – Cod. Fisc.: GLLSMN74M23F158A - P.I.
02063270835pec: sgulletta@interfreepec.it,che ha offerto il ribasso del 15.1645%
sull’importo di 4.870,00, al netto degli oneri di sicurezza per un importo di aggiudicazione
di 4.108,20 oltre 73,09 per oneri di sicurezza per un totale complessivo di
4.181,29
oltre ed I.V.A. al 10% ed oneri di discarica;

•

che il verbale di gara è stato pubblicato all’albo di questo Ente, che non è intervenuta
alcuna osservazione né opposizione nei termini di legge;

VISTO
•
•
•
•

la Determina Dirigenzialen. 140 del 18/06/2018;
la Determina Dirigenziale n. n. 139 del 20.06.2018;
il verbaledi gara citatoin premessa del 30/07/2018;
le verifiche effettuate per l’impresa “Euroedil di GullettaSimone”da questo Ufficio
(DURC,certificato fallimentare, certificato carichi pendenti e certificato del casellario
giudiziale);

CONSIDERATO
•

che l’impresa “Euroedil di Gulletta Simone” possiede i requisiti necessari per
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;

•
•
•

che necessita procedere all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi non sussistendo alcun
motivo ostativo;
che il R.U.P., Geom. Antonino Cardile, non ha nulla da rilevare in relazione alla gara di
che trattasi;
che, a seguito dell'
aggiudicazione, necessita impegnare la somma di
4.181,29 oltre ed
I.V.A. al 10%per lavori di 418,13 ed 120,61 per oneri di accesso alla discarica compresa
IVA 22% , per un totale omnicomprensivo di 4.720,03.
QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI PROPONE

•

•

di aggiudicare i lavori all’Impresa dall’impresa Euroedil di Gulletta Simone con sede in
Messina Via Fornace, n° 7 S. Filippo Inf. – Cod. Fisc.: GLLSMN74M23F158A - P.I.
02063270835 pec: sgulletta@interfreepec.it , che ha offerto il ribasso del 15.1645%
sull’importo di 4.870,00, al netto degli oneri di sicurezza per un importo di aggiudicazione
di 4.108,20 oltre 73,09 per oneri di sicurezza per un totale complessivo di
4.181,29
oltre ed I.V.A. al 10% ed oneri di discarica per un totale omnicomprensivo di 4.720,03;
di autorizzare il settore Contabile, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, ad impegnare la
somma necessaria, pari ad 4.720,03sul cap. 11601 del bilancio dell’Ente;
di liquidare all’impresa “Euroedil di Gulletta Simone” le somme dovute in base alla
presentazione dei relativi S.A.L. e certificati di pagamento lavori emessi dalla D.L.

•

Il Responsabile del Procedimento
F.TOgeom. Antonino Cardile
QUANTO SOPRA PROPOSTO
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE TECNICO
DETERMINA
• di aggiudicare i lavori all’Impresa Euroedil di Gulletta Simone con sede in Messina Via
Fornace, n° 7 S. Filippo Inf. – Cod. Fisc.: GLLSMN74M23F158A - P.I. 02063270835 pec:
sgulletta@interfreepec.it , che ha offerto il ribasso del 15.1645% sull’importo di 4.870,00,
al netto degli oneri di sicurezza per un importo di aggiudicazione di 4.108,20 oltre 73,09
per oneri di sicurezza per un totale complessivo di
4.181,29 oltre ed I.V.A. al 10% ed
oneri di discarica per un totale omnicomprensivo di 4.720,03;
• di autorizzare il settore Contabile, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, ad impegnare
la somma necessaria, pari ad . 4.720,03sul cap. 11601 del bilancio dell’Ente;
• di liquidare all’impresa “Euroedil di Gulletta Simone” le somme dovute in base alla
presentazione dei relativi S.A.L. e certificati di pagamento lavori emessi dalla D.L.;
La presente Determina sarà notificata a cura dell’Ufficio Delibere ai sensi della deliberazione
n.129 del 03.05.2005.
F.TO
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VISTO
•
•
•
•
•
•
•

lo Statuto dell’Ente
il D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i;
la L.R. 21/2014;
il D.Lgs n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;
Il Regolamento di contabilità in atto vigente,
approvato con Delibera n. 29 del 30.07.2012;
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019, approvato con
deliberazione commissariale n. 9 del 28.04.2017 e successive modifiche apportate con la
delibera n. 14 del 09.06.2017;

• Il D.D.G. n° 1226/S3 del 14.06.2017, del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale
alle Infrastrutture e della Mobilità, che approva il bilancio di previsione, per l’esercizio
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;
• La nota prot. 42306 del 27.08.2018 dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e
Mobilità Servizio 3° - Vigilanza Enti, che autorizza l’Ente alla Gestione provvisoria dei
bilancio per l’esercizio 2018, sino al 31agosto 2018;
Il Dirigente del Settore Contabile
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’ultimo comma del vigente art. 27 del
D.Lgs. n. 77/1995 e del 5° comma del vigente articolo 55 della Legge n. 142/90 come recepita con
Legge Regionale n. 48/91, appone il visto di regolarità contabile.
Attesta, altresì, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, la disponibilità della somma e la
capienza sul cap. 11601. Missione 01; Programma11; Titolo 1 ; Macro Agg 03. Pertanto alla spesa
che trattasi si assegna l’impegno n° 464.
Il Coordinatore del Settore Contabile
F.TO Avv. Fernando CAUDO

