COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 01.02.2018
OGGETTO

Avvio procedura per l’affidamento dei “Lavori di somma
urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della via
Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì” - CIG:
Z3B204DD6A.

ESTRATTO
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE la proposta di determinazione di avvio della procedura di affidamento, redatta
dal RUP in data 01/02/2018.
3. DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro
di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì” - CIG:
Z3B204DD6A, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n° 50/2016 – nel rispetto dei principi
di cui agli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del citato D. Lgs. n° 50/2016 – dando atto che la scelta
dell’aggiudicatario si concretizzerà previa indagine informale, semplicemente esplorativa del mercato,
volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei
potenziali affidatari, procedendo a valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del richiamato D.L.vo n° 50/2016, aventi
idonea capacità professionale comprovata dall'iscrizione al Registro della Camera di Commercio,
industria, agricoltura e artigianato e capacità tecniche e professionali comprovate dal possesso di
specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico necessari all'esecuzione dei lavori,
opportunamente valutate dal Responsabile del Procedimento.
4. DI DARE ATTO che alla spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori di che trattasi può farsi fronte
con le risorse finanziarie di cui al DDG n° 621 del 30/12/2014 del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, impegnate sul Cap. 516058, Regione Sicilia.
5. DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili delle Aree Finanziaria e Amministrativa, per
quanto di competenza, nonché al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.
6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on line del Comune di Al

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la somma di
€ _____________.
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