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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
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lV Area Funzionale - Cultura, Sport, Spettacolo
Via Trieste 92023 Campobelìo di Licata
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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE

N. del 0\- otr - l\

OGGETTO: Fomitura e installuione di misuratori di conente elettrica da installare all'intemo degli
impianti sportivi. Affi damento fornitura

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE

Premesso che:

- obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di favorire la pratica sportiva nel terriîorio
del Comune di Campobello di Licata considerandola elemento qualificante della vita sociale e

una delle migliori altemative alle devianze, soprattutto per i giovani;

- di recente è entrato in vigore il regolamento comunale per la gestione e I'uso degli impianti
sportivi prevedendo quest'ultimo diverse forme di gestione: in economia o mediante

affidamento in uso o in gestione, a rilevanza economica o a rilevanza non economica;

- per motivi tecnici, economici e di opportunità sociale I'Amministrazione Comunale ha inteso

affidarne la gestione in via preferenziale alle associazioni/società sportive con priorità ai
soggettj aventi sede legale e, comunque, operanti nell'ambito del tenitorio comunale, come
previsto dall'art. l4 del regolamento;

- la convenzione per la gestione degli impianti sportivi, prevede a carico del concessionario
I'ordinaria manutenzione dell'intero impianto e delle ailrezzafure esistenti, mentre gli interventi
a caratfere straordinario, se riîenuti necessari, a carico dell'Amministrazione Comunale;

- che nello specifico sono a carico del concessionario le spese di energia elettrica relativamente

alle strutture in concessione;

RILEVATO: necessario assicurare 1a settorializzazione delle linee elettriche, al hne quantificare il

reale consumo elettrico delle struîture in gestione;

1l^



Considerato clre l'ufficio, a seguilo di indagine di mercalo. ba elaboralo il preventivo economrco.

la lettera tipo per la fornitura e installazione di misuratori di correÍìte elettrica da installare

ull'inr"rno d'egìi impianti sportivi il cui importo ammonta comp)essivamente a 650.00 piii lva del

2lo/u per un importo complessivo di € 786,50;

Rilevato che ocoorre procedere alla îomitura e installazione di misuratori di corrente elettrica da

installare all'interno degli impianti spofivi per la settorializzazione delle linee elettriche:

Visto il D.lgs n.163/06 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture;

Visto l,art.47 del vigente statuto comunale concernente le attribuzionì dei resp. dei settori/servizi

con rilievo esterno;

Visti gli artt. 1g3 del D. Lgs. N" 26712000 e 50 e seguenti del vigente regolamento di contabilità

che diisciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale n'27 del 21.04.2010 di nomina dei responsabili dei settori/servizi;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

l. di procedere alla fornitura di misuratori di corrente elettrica, mediante procedura negoziata

inuiranao almeno cinque ditte con pubblicazione del bando sul sito ufficiale del comune;

;. ;i;;r;""." il prwentivo economico, la lenera d,invilo per la partecipazione_.dlu ql:""dr.u

""g"ri"là 
p"l. f" i".ni uru. installazione di misuratori di corrente elettrica da installare all'intemo

delli impiànti sportivi, che si allegano in copia alla-p-resente;

l. ?i a"è utto óh" lu complessivà'som.u di e zso,so compreso rYA del 21% trova copertura al

itr*#.H;i:l::1:1:dfffil:T,y#ìYÍ1";T;,;'frTi"fr 
'rfldr,r"ffii,liir,#

>, di dare atto di avere verificato, ai sensi dell'art.9 comma I lett'a) p'l 
.oel 

r''l"n /
..-".ni,"in|eggen.102l2009,chel'impegnonascentedalpresenteattoècompatibileconi

relativi stanzianiJrti di bilancio e con il rispetto del patto dì stabilità:

F di dare atto che la presente determinazione:
_ è esecutiva aur ,no."nm à"it,apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

.op.,tu.unnun,iariaaisensiaett'art.s:,comma5,dellaleggen.142l1990;.
-Vatrasmessautsinaa"o.alsegretario,aiSettori/Serviziinteressati,ealSettore/Servizio
Finanziario 1p", r" a"t..*inuriini con effetti finanziari) a cura del responsabile del

Settore/Servizio, ai sensi dell'art' 65 del R'O'U'S';
lnu puUUfi*t" ull'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- uu ìnr".itu nel fascic.olo delle determinazioni dei responsabili dei settori/Servizi, tento presso

l'uffi cio di segreteria'
SETTORE



Visto di regolarità contabile attestal'ìte la copefura finanziaria della spesa nascente da1 presente
pro\/vedinrenlo. ai sensi dell'art. 1 5l , comma 4, del D.Lgs n 26712000:

Vìsto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 converrìlo in legge
n.102/2009. che la presente determina è compatibile con gli obiettivi deì patro di stabilità interno.

Addì t t

HW IL RESPONSABTLE DF./SERVIZIO

1Dnrt. ffi Forrunotol

CAPITOLO IMPEGNQ N" INTERVENTO CODICE SIOPE IMPORTO
5 27 ll,t 116 2.01.05.0r 786.s0

FINANZlARIO



#
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di Agrigento)
lV Area Funzionale - Cultur4 Sport, SpettacoÌo

Via Trieste 92023 Campobello di Licara
Tel. 09221877003 Fa-r 0922870892

Preventivo Economico per la fomitura e installazione di misuratori di corrente elettrica da installare
all'intemo degli impianti sponivi

CIG:2D90968330

- n. 2 misuratori di corrente intermedia 10/40 amp monofase per settorializzare i campetti di
calcio e di tennis;
- n. 1 misuratore di conente intermedia digitale tetrapolare TIA 10015 per fase per le Torri Faro
- cablazione su pannello locale cabina elettrica impianti sportivi
- tutte le opere e prolwiste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori;
- rilascio dichiarazione di conformita alle normative CEI dell'impianto elettrico di cui alla legge
n' 186 /1968.

A CORPO
r.v.4..21%
Importo complessivo iva inclusa

€ 650,00
€ 136.s0
€ 786,s0



q;
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di Agrigento)
IV Area Funzionale - Cultur4 Sport, Spettacolo

Via Trieste 92023 Campobello di Licata
Tel. 09221877003 Fax 0922870892

Prot. n. del

Spett.le Ditta

Fax

Oggetto: Fomitura e installazione di misuratori di conente elettrica da installare all'intemo degli
impianti sportivi. Affr damento fornitura.

CIG:2D9096E330

Con determinazione dello scrivente, in data ......... n. ......., si è dato corso all'al'vio 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 la
"Fornitura e installazione di misuratori di corrente elettrica da installare all'intemo degli impianti
sportivi".

L'appalto ha per oggetto la fomitura e l'installazione:
- n. 2 misuratorì di corrente intermedia 10140 amp monofase per settorializzare i campetti di
calcio e di tennis;
- n. I misuratore di corrente intermedia digitale tetrapolare T/A 100/5 per fase per le Toni Faro
- cablazione su pannello locale cabina elettrica impianti sportivi
- tutte le opere e prorwiste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori;
- rilascio dichiarazione di conformità alle normative CEI dell'impianto elettrico di cui alla legge

n" 186 /1968.
lmporto complessivo iva inclusa €. 786,50

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

servizio postale, or.'vero mediante agenzia di recapito auîorizzata; 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 Piàzza XX Settembre - Campobello di Licata;.



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. 8ó, comma l, del D.Lgs. 16312006 con il criterio del "prezzo

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

delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.In 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 offerte.

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

aggiudicato mediante sorteggio (art.77 del R.D. n. 827 del23105/1924).

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, 09.04.2013
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. 38 del D.Lgs.
t63/2006

(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'alt. 37 del

citato DPR 445/2OOO)

Io sottoscritto/a
nato/a a

nella sua qualità di

(eventualmente) giusta procura generale/ speciale in data a rogito del Notaio
deldi Rep.

autorizzato a rappresentare lega lmente l'im presa/società
forma giuridica c.F.

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

ai fini dei rilascio dell'auto rizzazione al subappalto dei lavori di

consapevole delle sanzioni in cui posso incorrere in caso di dichiarazioni mendacì, sotto la

mia personale responsabilità

D]CHIARO

1. che I'Impresa non si trova in stato di fallimento, dì liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la

dichiarazione di una di tali sjtuazioni (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 27.12.1956 n. L423 o di una delle cause

ostative previste dall'aft. 1o della legge 31mag9io 1965 n. 575 (art, 38 lettera b) del codìce

dei contratti).

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

3. che non si trova in una delle situazione di cui all'art. 38 lettera c) del codice dei contratti

né si sono trovati in 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 ìn materia di

sicufezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Olservatorio (art. 38 lettera e) del codice dej contratti);

6. che non ha commesso grave negìigenza o malafede nell'esecuzione dei lavorì affidati dalla

Stazione appaltante (art. 38 lettera f) del codice dei contrattì);

7. che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rìspetto gli obblighì relativi

al pagamento di imposte e taise, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui

sonoltabiliti; (art. 38 lettera g) del codice dì contrattì);

g. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione 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'bsservatorio (art. 38 lettera h) del codice dei contratti);

g. che l,impresa è in regola con gli obblighi concernenti icontributi socìali (I.N.P.S. -

I.N.A.I.L. ecc.) e che non si sonó verificàte violazioni gravi rispetto alle norme in materia di

contribuzione iociale; (art' 38 lettera i) del codice dei contratti);

10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdìttiva dì cuì 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 applÌcata la sospensione o la decadenza

dell'attestazìone SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,

,-iirfiunti dal casellario informaiico. (art. 38 lettera m-bis) del codice dei contratti)

Il Dichiarante (o i dìchiaranti)

(Firma leggìbile e per esteso)

(LA PRESENTE DiCHIARAZIONE DOVRA'ESSERE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE

ànppeeselrtnnTE O DAL pROcURATORE (MUNITo DI APPOSITA PR9CURA) E NEL CASO DI

eSSOCtnZtO1tI DI IMPRESA, DALLE PERSòNE TENUTE APPARTENENTI A CIASCUNA DELLE

iMPRESE RIUNITE)

N.B'UNIREFoTocoPIANoNAUTENTICATADELDocUMENToD]IDENTITA,INcoRsoDI
VALIDITA,DEL/DEISoGGETTITENUTIASoTToSCRIVERELAPRESENTEDICHIARAZioNE


