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DETERMINA n“ s2 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRONTO INTERVENTI SIDA 01
del 06/10/2016 BUTERA GEOM. FRANCESCO, Fnrrunn N°O0OUO7Z/EL on

29/oa/2016. SERVIZIO 01 PRELIEVO, TRASPORTO,
0 SMALTIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA

R°g(‘|g32;{3;§0';6242 AUTORIZZATA, DEL PERCOLATO PRODOTTO NEl.l.'EX
DISCARICA 0:1 |za.ss.uu. SITA IN C.DA CUBA - VALANCI-IE

h _ DEL comumz 01 MALVAGNA. Comce cm: 231700596. ;_

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la legge n° 142/ 1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modi che ed
integrazioni;
VISTO l’Art.6 comma H della Legge 15/5/1997 n“ 127 e successive modi che ed
integrazioni, come recepita dalla Legge Regionale n° 23/1998;
VISTO il Decrelo legislativo n° 267/2000, nonché la L.R. n° 67/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipalc n° 58 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di
lcgge, con la quale é stata assegnata al Responsabile de1l’Area Tecnica Ia somma di E
30.000,00 a11’inlervento n“ 10950311/1 — bilancio pluriennale 2016/2017, per far fronte al
servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento del percolato prodotto nell’ex
discarica di Contrada Cuba-Valanche del Comune di Malvagna, presso impianti autorizzati
(CER 190703);
VISTA la propria determinazione n° 159/321 del 29/12/2015 con la quale é stata impegnata la
somma di € 30.000,00 assegnata con deliberazione di Giunta Municipale n° 58/2015,
impegno n° 1326/2016;
VISTO che é stato conferito, a1 responsabile del servizio, 1’incarico a redigere preventivo di
spesa e capitolato speciale di appalto, per il servizio di prelievo,traspo|1o,c0nferimemo e
smaltimento del percolato, prodotto nell’ex discarica di contrada “Cuba - Valanghe” del
Comune di Malvagna;
VISTO che, in data 18/12/2015 il Responsabile del Procedimento Geom. Antonino Sposito,
ha redatto preventivo di spesa che ammonta a complessive E 29.920,00 di cui € 23.446,40 per
servizio a base d’asta soggetto a ribasso, € 489,60 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €
3264,00 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso ed € 2.720,00 per IVA, nonché
capitolato speciale di appalto.
CONSIDERATO che in data 18/12/2015 1] Responsabile de11’Area Tecnica, ha posto il vislo
di approvazione sul preventive di spesa relativo a1 servizio de quo per un importo
complessivo € 29.920,00 di cui E 23.446,40 per sen/izio a base d'asla soggetto a ribasso, €
489,60 per oneri sicurezza non soggelti a ribasso, € 3.264,00 per incidenza manodopera non
soggetta a ribasso ed 6 2.720,00 per IVA, nonché capilolato speciale di appalto, scegliendo la
modalita mediante procedura di gara di cottimo duciario ai sensi del1’Art.l25 comma 1
lettera b e comma 8) del D.1gs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010 n° 207 art. 173,
nonché del vigentc regolamcnto Comunale per l‘esecuzione di lavori e/0 acquisizioni di beni
e servizi, da giudicarsi con la procedura del prezzo piil basso ai sensi dell’art 82 del D.L. n“










