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COMUNE DI BORGETTO 
Citta Metropolitana di Palenno 

D~TERMINAZIO~ N° 2&_ del . '(. 11 z, 129 J. 8. 

REGISTRO GENERALE No { 2 del ./Q -0/-2ol9 

l Oggetto: MODIFI_CA ALLA D~n:~A N. 192 DEL 04/09/2018 
;;\ . (~vaZJ.one proposta di aggtudlcaztone) · . . 

~- - _ ~vop · ~- m~ in si~~~- ~el tetto di cope~ ~e~l'immobil~ confisc~to alla 
crimihalita orgamzzata slto m. V ta Benvenuto CelliW, da adtbrre ad uffic1 comunalt. 

CIG Zll246A373. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

psopone l'adozione del seguente schema di detenninazione · di cui attesta Ia regolarita del 

procedimento svolto e Ia correttezza per i profili di propria competenza e Ia insussistenza di ipotesi 
di conflitto di interesse in capo al sottoscritto. · · 

Premess0 che: 

Con delibera della Commissione Straordmaria coni poteri della G.M. n. 43 dell3/07/2018 veniva 

approvato il progetto esecutivo per l'importo di Euro 19.962,800 di cui Euro 16.924,17 per Javori 

ed Euro 3.038,63 per somme a disposizione, relativo ai lavori di messa in sicurezza del tetto di 

copertura dell'inunobile confiscata alia criminalita organizzata sito in Via Benvenuto Cellini, da 
· adibire ad uffici comunali. · 

Con determinazione 0° 147 del18/0712018 si autorizzava l'appalto dei lavori di che trattasi tramite 

RDO sulla piattafonna MEP A del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ponendo a 

base d'asta l'importo di € 16.924,17 oltre IVA; · · 

Con determina n. 192 del 04/09/2018 si aggiudicava defmitivamente all'impresa Li Manni 

Giuseppe I' esecuzione dei lavori, e con Ia stessa si approvava il quadro economico post gara per 
. 1 uadr tt te come nportato ne Ql o so ostan . 

€ 16.410,03 1m porto 

€4.862,29 ribesso 

€ 11.547,74 Jmporto base di gara 

€ 514.14 oneri sicurezza 

€ 12.061,88 l:mporto lavori + oneri 

€ 1.206 19 Iva altO% 

€ 13.268,07 [mp()rto lavori + Iva 

€ 846,21 Imprevisti 

€500,00 Conferimento 

€ 14.114,28 TOT ALE COMPLESSIVO 

Che dal quadro soprastante risulta un errore sostanziale, ed in particolare it totale complessivo 

risulta essere di Euro 14.614,28 e non Euro 14.114,28 per come riportato; 



. .,.,. 

Pertanto in nuovo quadro corretto risulta essere: 

€ 16.410,03 
T 

UJ}VIUJ 

€4.862,29 n'basso . 
€ 11.547 74 Importo base di gara 

€ 514,14 oneri sicurezza 

€ 12.061,88 lm]>OrtO lavori + oneri 

€ 1.206,19 Iva ill 100.4 

€ 13.268 ~ Importo lavori +Iva 

. € 84'6,21 lmprevisti 
- ~ 

€500,00 Conferimento 

€ 14.614,28' TOT ALE COMPLESSIVO 
... 

.. 
Acclar,ata la propria competenza in merito ~ presente atto; 

PROP ONE 

l. Di rettificare Ia determina n. 19212018 e precisainente al 2° coinma del diSpositive come di 
riportato: 

€.16.41 0,03 .lmporto 

€4.862,29 n'basso 

€ 11.547,74 !Importo base di ~ 

€~H4,14 oneri siCW"Czza · 

€ 12.061,83 I IIIlnorto lavori + oneri 

e 1.206,19 Iva all00/0 

€ 13268,07 IIuworto lavori +Iva 

E 846,21 iimprevisti 

€500,00 Confcrimento 

€ 14.614,28 TOTALE COMPLESSIVO 

2. Di impegnare l'ulteriore somma parl ad Euro 500,00 ai cap. 12640 del bilancio 2018, della 
seguente classificazione di bilancio Mis~08-Prog.O 1-Tit.022-Mac.02 - P .F. U. 02.01.09 .000; 

3. Che il presente provvedimento, sara pubblicato all'Albo Pretorio e sui sito internet .istituzionale 
del Comunc www.comune.borgetto.pa.it . 

--..,- .... 



Visto: 

ATIESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 1.53 del D.lvo 267 dellS/08/2000 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della cope 

Borgetto li 31{.17 (4 . II Ragioniere Capo 

Capito~o 

A 2 b (( 0 0(') 

. I 
~- 4 IL RESPONSAB~~E DELL' AREA TECNICA 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

Visto il Parere favorevole tecnico reso ai serisi di legge sulla stessa. ed in calce riportato ; 

Virto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 

. riportato ; 

A«lan.ta la propria competenza in meri.to all'adozione del presente provvedimento; 

Vuto i1 vigente O.EE.LL . 

DETERMINA 
Di approvare Ia superiore proposta di detenninaziooe senza modifiche od inte · · 

ATIESTAZIONE 

Si attesta. che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 

www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal ___ / __ ___;/ ___ _ 

Borgetto ll ____ ___ _ ll Responsabile 
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