
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale  
 

n. 67 del 24/04/2020  
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

OGGETTO: Accordo quadro per la gestione e la manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli 

impianti elettromeccanici attinenti dell’intero territorio comunale. 

- Approvazione amministrativa del progetto. 

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

1. di approvare gli elaborati sotto elencati relativi all’ “Accordo quadro per la gestione e la manutenzione 

delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti dellintero territorio comunale” 

dando atto che lo stesso è assimilabile al Progetto Definitivo ed idoneo a garantire il corretto rapporto tra 

l’Amministrazione Appaltante e l’Operatore Economico 

 1. – Relazione Generale e Quadro Tecnico Economico 

 2. – Elenco dei Prezzi 

 3. – Analisi dei Prezzi 

 4. – Capitolato Speciale d’Appalto 

5. – Schema di Accordo Quadro 

 

dell’importo complessivo di € 97.100,00 di cui € 67.900,00 per lavori a base d’asta, € 2.100,00 per oneri per 

la sicurezza  ed € 27.100,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, distribuito come in premessa. 

 
2. di prenotare la spesa di cui all’accordo quadro di € 97.100,00 come di seguito descritto: 

- quanto ad €. 55.856,00 alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 (capitolo 8150.13) 

dell’esercizio finanziario 2020; 

- quanto ad €. 41.244,00 alla missione 9, programma 04, titolo 2, macro aggregato 202 (capitolo 23420.6) 

dell’esercizio finanziario 2020; 

3. di demandare al Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” il complesso degli atti 

successivi per addivenire alla ricerca dell’operatore economico. 

4. Di dare atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente. 

5. di attestare la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO  SI  X 


