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DIREZIONE N. di prot. 5653 del 27 novembre 2018
Oggetto: Capitolo 776016 – Esercizio Finanziario 2018 - Trapani - Lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza di elementi decorativi della facciata prospiciente la Via Garibaldi, per la
salvaguardia della pubblica e privata incolumità presso Palazzo Pappalardo in Trapani - Determina a
contrarre -Rettifica importo.
COD. CUP. G95I18000150002
CIG ZF325A2FE3
Nota: nella presente corrispondenza, con il termine Codice si identifica il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le
norme della L.R. 12/2011 per come da ultimo novellata dall’articolo 24 della L.R. 8/2016

IL SOPRINTENDENTE BB.CC.AA. DI TRAPANI
VISTA la determina a contrarre prot. n. 5410 del 15 novembre 2018, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, per effetto della quale questa Soprintendenza per l'appalto dei Lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza di elementi decorativi della facciata prospiciente la Via
Garibaldi, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità presso Palazzo Pappalardo in
Trapani ha deciso di avviare con l'Impresa MORELLO FRANCESCO, corrente in MAZARA DEL
VALLO (TP), Via Monginevro n. 19, Partita I.V.A. 02126690813, Codice Fiscale e numero d’iscrizione
alla Camera di Commercio di Trapani MRLFNC56H26F061B , REA TP-147225, una trattativa diretta,
ai sensi del combinato disposto dell'articolo 148, comma 7, e dell'articolo 163, comma 2, del Codice sulla
piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip: MePA Consip www.acquistinretepa.it;
ACCERTATO che in cennata determina, per mero errore materiale, il corrispettivo di riferimento sul
quale offrire il ribasso è stato quantificato in complessivi € 7.470,42 in luogo degli esatti complessivi €
8.070,42;
RITENUTO necessario procedere ad una rettifica di detto corrispettivo;
DETERMINA
Articolo 1
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, l'esatto corrispettivo di
riferimento della determina a contrarre prot. n. 5410 del 15 novembre 2018 con la quale si è deciso di
avviare sulla piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da

Consip: MePA - Consip www.acquistinretepa.it, con l'Impresa MORELLO FRANCESCO, corrente in
MAZARA DEL VALLO (TP), Via Monginevro n. 19, Partita I.V.A. 02126690813, Codice Fiscale e
numero d’iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani MRLFNC56H26F061B , REA TP-147225,
su questa utilmente abilitata, una trattativa diretta per l'appalto dei Lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza di elementi decorativi della facciata prospiciente la Via Garibaldi, per la
salvaguardia della pubblica e privata incolumità presso Palazzo Pappalardo in Trapani è di € 8.070,42
oltre I.V.A., così suddiviso:
 € 3.688,00 per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
 € 3.782,42 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 € 6.00,00 liste delle provviste, soggetti a ribasso d'asta.
Restano ferme ed invariate le altre previsioni della determina a contrarre prot. n. 5410 del 15 novembre
2018.
IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Riccardo GUAZZELLI)

L'ORIGINALE
CARTACEO CONTENENTE LA FIRMA AUTOGRAFA È
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale cartaceo è
detenuto e visionabile presso l'Istruttore Direttivo Giuseppina PERNA – Tel. 0923808273.
Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.

