COMUNE DI BUSETO PALIZZ'OLO
Provinciadi Trapani

ordinanza
n.ful detlÎ' lo' f2
IL

SINDACO

Premessoche:
pexla te lzzazione della "Passerellaìn legno da collocate nelllarea adiacentela congiungentele vie
Palermo e Pietro Ratdazzo" è stato acquisito ed approvato, con Determinazione del Settote
Tecnico n. ó0 del 13.04.2010,il pteventivo di spesa della drtta Gaspare Mirrione con sede in
Alcamo,pet l3importocomplessivodi €. 7.200,99;
a seguito di successivacomunicazione della ditta GaspareMtnone, concemente l-alievitaziooe dei
costi, con Determrnazione del Settote Tecnico n. 722 del 06.06.2011,questa Arnhinisttazione ha
dell'rntervento;
proweduto ad ùn impegnodi spesasuppletivodi €. 1.019,01per la tealizzazione
il t€coico incaricato dalla ditta Gaspate Mitdone, dott. ing. Ftancesco Misutaca, ha tedatto gLi
elabotati di calcolo e disegni esecutivi delle opere da tealj:zzatee che llUfflcio del Genio Civile di
Tmpani ha rilasùto la rclaiva antoiuzaziLoneai sensidell att. 18 della'lege n. 64/197 4;
con Determinazione del Settore Tecnico n. 97 del24.04.2012 sr è ptoweduto a confetùe l'incatico
di direzione dei lavori al dott. ing. FrancescoMisutaca (n. 1434 Sez.A albo ingegneti Ttapani);
con Deùberadi G. M. n. 61 del 18.04.2011si è Pto!'v€dutoa nominarejl dott. arch. Alessandto
CandeJa(n. 828 Sez. A albo atchitetti Ttapani) quale collaudatote statico, ai sensi dell:art. 7 della
legget 1086/1971;
Ìa ditta GaspareMirrione ha
acquisitaal ptot. n. 5804 del 06.06.2012,
cor îota datata04.06.2012,
rappreseîtato che in relazione alle modifrche apportate alle strutture, a seguito della richiesta di
artotinzazione al Genio Civile, si tende necessanoun inciemento delle dimensioni degli elementi
stluttlrmli con coÍseguente aumento dei costi, per un ^rnrnontare complessivo (comprcso IVA al
21,o/o)
ad €. 13.310,06;
pertanto, tenìrto conto della sorffna già imPegnatadi €. 8 220,00, dsulta necessarioPro!'vedete ad
ihpegnarela sommadi €. 03.310,06- 8.220,00)= €. 5.090,06;
dtenuto, pertanto, necessarioprowedere alla realizzazionedeìl'irtervento ìn questione.
ORDINA
al Responsabiledel Settote Tecnico Comunale di:
- pone in essetetutti gli atti tecnici ed ammìnisttativi per l'esecuzionedell'intervento ìn questione;
- ptowedere a determinare ed impegnare la telatìva spesa, all'intewento 2.09.06.01 cap. 3502,
bilancio comunale2012.
La ptesenteordinanza viene tasmessa all'Uffìcio Tecruco Comunalc, pet liesecuzionedi quanto in ess2
previstae pet I'impegno della relativa spesa.IL SINDACO

