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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 126 del Jt ct412p,t+

Programma "Nuovi
cosiddetto "Sblocca

d' interventi" -

PREM ESSO CHE:

. con nota n. 11519 del 07lO8/2O75 il Ministero ha comunicato che il Comune di Montagnareale è risultato
beneficiario del fìnanziamento dell'opera pubblica;

. in data L7 /70/20L5 con nota prot. 9769 è stato trasmesso il Disciplinare, completo dei dati relativi al Comune,

dello stemma del Comune e sottoscritto in forma digitale, regolante i rapporti tra il MIT e il comune di
Montagnareale ilcui schema è stato approvato con delibera di G-M. n.34 del09105/201,5-

PRESO ATTO delf'art. 4 comma 1 del disciplinare tra il Comune di Montagnareale e il MII owerc "All'dtto

dell'approvozione del Controtto dioppolto do potte del Comune beneficidrio, ilComune stesso provvederà ad inviare il
prcwedimento di approvazione, contestuolmente ol Quodro Economico rimoduloto o seguito del tibasso d'osto,

direttomente al Minísterc dandone informozione oll'ANCl.

VISTO if contratto d'appalto stipulato in dala 251O3/2OL6 con la Società Cuticchia Antonino, per l'esecuzione dei lavori

oggetto dell'appalto con sede in Naso c/da S. Giuliano n. 53 cap 98074 - con rep. n" 168 Registrato presso l'Uffìcio del

Registro di Patti in data 291/O3|2OL6 al Serie 464 1T per l'importo di € 161.284,69 oltre IVA al netto del ribasso

offerto in sede digara dall'lmpresa e corrispondente ad una percentuale del 7,863L% sull'importo a base d'asta di

€ L75.048,96 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 10.699,10.

DETERMINA

Dl CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Dl APPROVARE il contratto d'appalto stipulato iî data 25lo3l2Ùt6 con la Società Cuticchia Antonino, per

l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;

Dt TRASMETTERE il presente prowedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine della richiesta

defia erogazione della quota difinanziamento.

MontagnaÍeale lì, LU04/2017

ll ResDonsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato
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