CITTA’ DI MARSALA
( Provincia di Trapani )

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
( ING. G.F. D’Orazio)
DETERMINA N. 2052

DEL 31/12/2009

OGGETTO: Spostamento locomotiva R 301-027 - IMPEGNO DI SPESA -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
PREMESSO:
CHE per motivi di sicurezza pubblica nonché al fine di evitare il perpetuarsi del degrado della
locomotiva collocata attualmente presso il lungomare Via Colonnello Maltese occorre che questa
sia collocata su altra area idonea;
CHE comunque la sistemazione definitiva ed il restauro debbono essere autorizzati dalla
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani;
CHE l’Associazione nazionale Carristi d’Italia con note diverse ha manifestato l’intenzione a
curare la manutenzione della locomotiva trasferendola nel sedime dell’Associazione stessa sita
presso i locali dell’Aeronautica militare sita nella Via Dante Alighieri;
CHE con nota dell’11/10/2009 l’Associazione nazionale Carristi d’Italia ha comunicato di non
avere i mezzi per lo spostamento della locomotiva ma si è dichiarata disponibile alla conservazione
e manutenzione della stessa locomotiva;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Carpitella Michele per l’importo di €. 4.500,00
oltre I.V.A. al 20%;
CHE ai sensi del dell’art. 7 comma 2 e art. 15 – 2° comma – del Regolamento approvato con
delibera del C.C. n. 127 del 22/12/2008 si può procedere all’affidamento diretto;
CHE per il sollevamento, il trasporto con mezzo eccezionale occorre impegnare la somma di €.
5.400,00 compreso I.V.A sul capitolo 371/2 del bilancio 2009;
VISTO il D. Lsg 29/1993 come modificato dal D. Lsg. 80/98;
VISTA la circolare n. 1923/Gab del 29/10/98 del Ministero dell’Interno ;
VISTO il D. Lsg. N. 267 del 18/8/2000.

DETERMINA
•

APPROVARE il preventivo di spesa dell’importo di € 5.400,00 per il sollevamento, il
trasporto e collocazione provvisoria della locomotiva R 301-027 dal lungomare Colonnello
Maltese in area dell’Associazione Carristi d’Italia sita in Marsala nella Via Dante Alighieri;

•

•
•

AFFIDARE alla ditta Carpitella Michele con sede in Trapani Via Libica snc il lavoro per il
sollevamento, il trasporto e collocazione provvisoria della locomotiva R 301-027 dal
lungomare Colonnello Maltese in area dell’Associazione Carristi d’Italia sita in Marsala
nella Via Dante Alighieri;
DARE ATTO che il lavoro in questione decorre dalla data di affidamento dell’incarico e
che la somma complessiva di € 5.400,00 , IVA compresa, verrà corrisposta alla Ditta a
completamento dell’incarico;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.400,00 IVA compresa, grava sul capitolo
371/2 del bilancio 2009.
Il Dirigente
Ing. G.F. D’Orazio

