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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 
N° 317 del 08/09/2012 
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Prot. Int. n° 198  del 06/09/2012  

 

 

OGGETTO:Lavori di “Fornitura e posa in opera di Elementi di arredo nella Contrada   
                    Laurello-Bonavita”. Affidamento definitivo lavori in economia. 
 
 

          Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, nominato con 
delibera di G.M. n°53 del 11/05/2012; 
 
VISTO il preventivo in data 23/04/2012 prot. 2182 formulato, a seguito richiesta 
dell’Amministrazione, dalla ditta Tricopietre s.a.s. di Tricoli Filippo & C., ditta che 
attualmente opera sul territorio, per la fornitura e posa in opera dei lavori in oggetto 
riportati; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n°53 del 11/05/2012 con la quale si 
delibera di: -di nominare responsabile del procedimento e direttore dei lavori per 
l’intervento in oggetto il Geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo ente;- di 
autorizzare il responsabile del procedimento ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 
125, comma 11 ultimo capoverso del decreto legislativo n. 163/2006 come recepito in 
Sicilia giusta L.R. n.12/2011 e determina dell’autorità di vigilanza sopra richiamata, 
la fornitura e messa in opera di Elementi di Arredo nella Contrada Laurello e 
Bonavita di cui al preventivo agli atti d’ufficio giusta nota prot. N. 2182 del 
23/04/2012; -di individuare  per l’affidamento la ditta “Tricopietre s.a.s. di Tricoli 
Filippo & C.”  con sede in via Lombardia n. 14 – 98068 San Piero Patti (ME), previa 
verifica prima dell’inizio della fornitura e posa in opera del possesso dei relativi 
requisiti soggettivi ed oggettivi; -di demandare al responsabile del procedimento tutti 
gli atti consequenziali; 



  di ASSEGNARE la somma, pari a complessivi € 3.690,50 iva al 21% inclusa, 
con imputazione al titolo 2, funzione 1, servizio  8, intervento 1 del  Bilancio 2012. 
 
CHE l'affidamento definitivo è condizionato a l’esito positivo degli accertamenti in 
materia di normativa antimafia e di tutta la documentazione di rito; 
 
CONSIDERATO che l’impresa risulta in regola con gli enti assicurativi e contributivi 
e che tutti gli accertamenti richiesti da parte di questo Ufficio ad enti ed uffici 
interessati sono stati riscontrati con esito positivo; 
 
VISTO il D.L.vo n. 163/06 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con la L.R. n.12/11;  
 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con D.P. n.13/2012; 
 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
vigente in questo ente giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
 
VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
 
VISTO lo statuto Comunale;  
 

DETERMINA 
 

1. di affidare definitivamente, all'impresa “Tricopietre s.a.s. di Tricoli Filippo & C.”  
con sede in via Lombardia n. 14 – 98068 San Piero Patti (ME), avente cod. fisc.  e 
Partita I.V.A. 02944560834, per l’importo netto di € 3.690,50, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza e iva al 21%,  i lavori in economia  riportati in premessa di 
cui al preventivo del 23/04/2012 prot. n°2182; 

 
2. di imputare la spesa al titolo 2, funz. 1, serv.8, int.1, del Bilancio 2012; 
 
3. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinchè  disponga la 

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile 
del servizio economico finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni.        
                                                                                        

Montagnareale lì, 06.09.2012  Il R.U.P 

  f.to geom. Saverio Sidoti 

 
 
 
 
 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
     Si esprime parere di regolarità contabile del presente provvedimento:  

 
Lì 07/09/2012 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                f.to    rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           
…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


