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SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N.25 DELO4.O8.2O15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO:

PRENIESSO:

oMtssts

oMtssrs

ì]ETERMINA

di attivare apposita procedura a contrame per I'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria

finalizzati all'adeguamento funzionale alle soprawenute norme di igiene e sicurezza ed alla

eliminazione delle barrlere architettoniche della Scuola Materna, sita nella Piazza Aldo Moro in
Sant'Angelo Muxaro (AG)", per un importo complessivo distinto come segue:

l) Somme per lavori
ImDorto sossetto a ribasso €. 21'.7 .142.33
Oneri sicurezza ordinaria non
sossetti a basso

€. I t).108,30

Oneri sicurezza speciali non
soggetti a ribasso

€. 16.303,06

Manodopera non soggetti a

ribasso
€.90.334,87

€. 334.188.56
2) Somme a disposizione
Amministrazione

I.V.A. sui Iavori 107o €.33.418,86
Altre voci €. 131.846.07

€. 165.264.93

Importo Totale €.. 499.453,49

a contrarre e indizione p aperta per l'appalto dei"Lavorr
manutenzione sfaordinaria firralizzati all'adeguamento funzionale alle sopravvenute
norme di igiene e sicurezza ed alla eliminazione delle bariere architettoniche della
Scuola Matema, sita nella Piazza Aldo Moro in Sant'Angelo Muxaro (AG).



t,
di procedere alla selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs
16312006 c s.m.i. e con l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.S2
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

di approvare il bando, i1 disciplinare di gara e la domanda di partecipazione redatti secondo le

vigenti disposizioni normative e facenti parte integràrte del presente prowedimento;

di dare atto che il bando, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazioneveffanno pubblicato

nell'Albo Pretorio del Comune e nell'Albo della Stazione Appaltare così come previsto daìl'art.\22

del D.Lgs L6312006 e s.rn.i.;

di dare atto che 1a presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15

giomi consecutivi;

di dare atto che 1a spesa complessiva è di. €.499.453,49I.V.A. inclusa relativa al finanziamento
sarà alloccata nelle relative voci di bilancio esercizio 2015 sia nella parte enfata che nella parte
uscita. La copeftura finanziaria è garantita dal relativo decreto di finanziamento.

L'istruttore amministrativo
(Carmelita Maria Rita Arnone)

ll Responsabile Del Settore Tecnico

(Geom. Pietro Spoto)ffi


