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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(provincia di Agrigento)
***

IV Area Funzionale - Cultur4 Sport, Spettacolo
Via Trieste 92023 Campobello di Licata

Tel. 0922t877003 Fur 0922870892

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA IVAREA F'UNZIONALE

Premesso che:

- obiettivo dell'Amministrazione Commale è quello di favorire la pratica sportiva nel territorio
del Comune di Campobello di Licata considerandola elemento quàlificante della vita sociale e
una delle migliori altemative alle devianze, soprattutto per i giovani;

- di recente è entrato in vigore il regolamenîo,comunale per la gesîione e I'uso degli impianti
sportivi prevedendo quest'ultimo diverse forme di gestioné: in economia o ."úi*t"
affidamento in uso o in gestione, a rilevanza economica o à rilevanza non economica;

- per motivi tecnici, economici e di opportunità sociale lAmministrazione Comunale ha inteso
affidarne la gestione in via preferenziale alle associazioni/società sportive con priorità ai
soggetti aventi sede legale e, comunque, operanti nell'ambito del territorio 

"o.*il". "o."previsto dall'art. l4 del regolamento;

- la convenzione per la gestione degli impianti sportivi, prevede a carico del concessionario
l'ordinaria manutenzione dell'intero impianto e delle attrezzature esistenti, mentre gli interventi
a carattere straordinario, se ritenuti necessari, a carico dell'Amministrazione Comuùle;
che nello specifico sono necessari degli interventi di manutenzione straordinaria che interessano

N. 25 del 09- or/- /-ì

OGGETTo: Lavori di manutenzione straordinaria all'interno degli impianti sportivi. Affrdamentofomitura

IL RESPONSABILE DELLA ryAREA FT]NZIONALE

RILEVATO: necessario intervenire mediante lavori straordinari al fine di assicurare le condizioni

ottimale delle condizioni igienico sanitarie degli spogliatoi e del locale ex custode, la pulizia di



tombini, caditoie, tribune, ripristino e sistemazione della copertura per eliminare le infiltrazioni di

acqua, nonché la ristrutturazione di parte degli intonaci interni ed ostemi;

Considerato che l'ufficio, ha elaborato il preventivo economico, la lettera tipo per i lavori di
manutenzione straordinaria che interessano sia la copertura che gli intonaci degli immobili siti
all'interno degli impianti sportivi il cui importo ammonta complessivamente a2.750,00 più Iva del
2loÀ per un importo complessivo di € 3.330,00;

Rilevato che occorre procedere alla manutenzione straordinaria degli immobili siti all'interno
degli impianti sportivi;

Visto il D.lgs n.163/0ó Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture;

Visto l'art.47 del vigente statuto comunale concemente le attribuzioni dei resp. dei settori/servizi
con rilievo estemo;

Visti gli artt. 183 del D. Lgs. N" 26712000 e 50 e seguenti del vigente regolamento di contabilità
che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale no 27 del 21.04.2010 di nomina dei responsabili dei settorlservizi;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria che interessano sia la
copertura che gli intonaci degli immobili siti all'intemo degli impianti sportivi, mediante
procedura negoziafa invitando almeno cinque ditte con pubblicazione del bando sul sito ufiiciale
àel Comune;
2. di approvare il preventivo economico, la lettera d'invito per la partecipazione alla procedura

negoziaf4 che si allegano in copia alla presente;

3. di impegnare la complessiva somma di € 3.330,00 compreso IVA del 21%o al cap.51l26 int.
2.01.05.01 denominato "Interventi di manutenzione straordinaria- oneri di urbanizzazione - residui

2012;
F di dare atto di avere verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1 letf.a) p'2 del D.L.n.78/2009

convertito in legge n.10212009, che l'impegno nascente dal presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con il rispetto del patto ali stabilita;

F di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la

copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge no 14211990;

- va trasmessa al Sindaco, al segretario, ai Settori/Servizi interessati, e al Settore/Servizio

Finanziario @er le determinazioni con effetti finanziari) a cura del responsabile del

Settore/Servizio, ai sensi dell'art. 65 del R.O.U.S.;
all'albo Pretorio di

['uffìcio di segreteria.

dei settori/S ervizi, tento presso



Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria della spesa nascente dal presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n"267 /2000;

Visto per il risconno di compatibilita di cui all'art.9 del D.L.n.7812O09 convertito in legge
gli obiettivi det lptto di stabilita intemo.

SERVIZIO FINANZIARIO

Fortunato)

CAPITOLO JMPEGNON' INTERVENTO CODICE SIOPE IMPORTO
51126 7ktìì 2.01.05.01 3.330.00
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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di Agrigento)
IV Area Funzionale - Cultura, Sport. Spettacolo

Via Trieste 92023 Campobello di Licata
Tel. 0922/877003 Fax 0922870892

I)reventivo Economioo per i lavori di manutenzione straordinaria all'interno degli impianti sportivi

CIG: 265097088E

- pulizia straordinaria di tombini, caditoie, tribune, ripristino
condizioni igienico sanitarie dei servizi igienici degli impianti
sportivi;

€ 550.00
- ripristino e sistemazionc della copertura degli spogliatoi
degli impianti sportivi per eliminare infiltrazioni acqua e

otturazion il
€ 800.00

- ripristino e ristrutturazione degli intonaci interni ed esterni

degli spogliatoi di calcio a 5 e calcio a ll e dei locali ex

alloggio custodc dcgli impianti sportivi:
€ 1.400.00

- tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare

completamente ultimati i lavori a regola d'arte;
importo complessivo di € 2.750,00

di cui €. 2.681,25 per lavori soggetti a ribasso

di cui € 68,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

importo complessivo dei lavori
Í.Y.A.2lo/o
Importo complessivo iva inclusa

€2.750,00
e 577.50
€ 3.330.00



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

IV Area Funzionale - Cultura, Spon, Spettacolo
Via Trieste 92023 Campobello di Licata

Tel. 09221877003 Fax 0922870892

l)rot. n. tlel

Spett.le Ditta

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria all'intcrno degli impianti sportivi. Affidamento
Iòrnitura.

CIC:2650970888

Con determinazione dello scrivente. in data......... n. ......., si è dato corso all'avvio del
procedimento di scelta del contraente per I'esecuzione di cui in oggetto.

Si invita pertanto, Codesta Ditta, a far pervenire un preventivo di migliore offerta per "Lavori di
manutenzione straordinaria all'interno degli impianti sportivi".

L'appalto ha per oggetto:
- pulizia straordinaria di tombini, caditoie, tribune, ripristino condizioni igienico sanitarie dei
servizi igienici degli impianti sportivi;
- ripristino e sistemazione della copertura degli spogliatoi degli impianti sportivi per eliminare
infiltrazioni acqua e otturazioni;
- ripristino e ristrutturazione degli intonaci interni ed esterni degli spogliatoi di calcio a 5 e

calcio a I I e dei locali ex alloggio custode degli impianti sportivil
- tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori a
regola d'arte;

- Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso €. 2.681,25 oltre € 68,75 per oneri di sicurezza non

. soggetti a ribasso € 68,75 per un importo complessivo di € 2.750,00 oltre IVA

L'offerta deve pervenire entro giomo 15 aprile 2013 alle ore 10,00 a mezzo raccomandata del

servizio postale, owero mediante agenzía di rccapito auiorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la

consegna a mano dei plichi, entro il termine perentorio di cui sopra, all'ufficio protocollo della stazione

appaltante sito in Piazza XX Settembre - Campobello di Licata;.

Fax



La gara d,appalto awerrà con il sistema della procedura ristretta. con affidamento ai sensi

dell'art. 82. comma 2. lettera a) e dell'art. 86. comma l. del D.Lgs. 16312006 con il crìterio del "prezzo

piu basso,'mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara; con I'esclusione

delle ofîerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/200ó. ln presenza di un numero

d'offerte valide inferiore a 5 non si procederà all'esclusione automatica di cui sopra, fermo restando il

potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle ofîerte'

ln presenza di due o piit offerte valide che presentino lo stesso ribasso, I'appalto sarà

aggiudicato mediante sorteggio (art.77 del R.D. n. 827 del23l05ll924)'

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valide (art. 55, comma 4,

D. Lgs. 163/00), previa verifica di congruità dell'offerta stessa'

Campobello di Licata lì. 0q.04.2013
Il responsabile del procedimento -

Dott. Ing. Giovanni Casuccio



Spett.le Comune

.......CAMPOBELLO DI LICATA

oggetto: Dichiarazione insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 3g del D.Lgs.
163/2006

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell'art. 46 del dell'art. 47 del DpR 445/2ooo esente da bollo in conformità all,art. 37 del

citato DPR 445/2000)

Io sottoscritto/a
nato/a a

il nella sua qualità di

(eventualmente) giusta procura generale/ specjale in data a roqito del Notaio
deldi Rep.

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società
forma gìurid ica c. F.

p. lva con sede legale
tn Via/P.zza

ai fini del rilascio dell'a uto rizzazione al subappalto dei lavori di

consapevole delle sanzioni in cui posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
mia persona le responsabilità

DICHIARO

1. che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 lettera a) del codice dei contratti);

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per I'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27,L2,1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'art. 10 della legge 3lmaggio 1965 n. 575 (art. 38 lettera b) del codice
dei contratti).

(In caso contrario allegare certificazione inerente l'applicazione delle misure di prevenzione

3. che non si trova in una delle situazione di cui all'art. 38 lettera c) del codjce dei contratti
né si sono trovati ln tale situazione isoggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.

(In caso di condanna passata in giudicato allega certificazione del casellario giudiziale);



4. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/90 (art.
38 lettera d) del codice dei contratti);

5, che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio (art. 38 lettera e) del codice dei contratti);

6. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori affidati dalla
Stazione appaltante (art. 38 lettera f) del codice dei contratti);

7. che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gii obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo Ia legislazione italiana (o quella dello stato in cui
sono stabiliti) (art. 38 lettera g) del codice di contratti);

8. che nell'anno antecedente la data di pubblicazìone del presente bando di gara non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio (art. 38 lettera h) del codice dei contratti);

9. che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti icontributi sociali (I.N.p.S. -
l.N.A.I.L. ecc.) e che non si sono verificate violazionl gravi rispetto alle norme in materia di
contribuzione sociale; (art. 38 lettera i) del codice dei contratti);

10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all,art. 9,
comma 2 lettera c del D.L. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la P.A. (art.38 lettera m) del codice dei contratti)

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico. (art. 38 lettera m-bis) del codice dei contrattl)

Il Dichiarante (o idichiaranti)

(Firma leggibile e per esteso)

(LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRA'ESSERE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE O DAL PROCURATORE (MUNITO DI APPOSITA PROCURA) E NEL CASO DI
ASSOCIAZ]ONI D] IMPRESA, DALLE PERSONE TENUTE APPARTENENT] A CIASCUNA DELLE
IIV'IPRESE R]UNITE)

N.B, UNIRE FOTOCOP]A NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'IN CORSO D]
VALIDITA'DEL/DEI SOGGETTI TENUTI A SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE DiCHIAMZIONE


