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No 69 del llzelep$

PREMESSO che con D D.G. n. 793 del 16 aprile 20'15, pubblicato ne a Gazzetta Uffjcjale de a
ando pubblico per la predisposizione di un
enti di recupero fin alizzati al miglloramento
della Regione sicillana", icui termini di

decre del dirlgente generale del Dipartimento
ti, prima al 31 agosto 2015 e poi al 30 settembre

de partecioare:

VTSTA la Determinazione Sindacate n tz oet zs?llizots:
VISTA la Determinazione del RUP n. 248 del 11logl2T15, con la quale veniva conferito I'incarico

Professionale d 2, Direzione Lavori e srcuiezza inerente il progetio pài i "t-avori oiRistrutturazione ', di che trattasi al Dott. Ing. CARDACI Basitio, nato'a S. Angelo di
Btolo il 1110611 Via Padre Pio da Pietralclna, 8/E, LIBERO professionrsta, rscritto
all'Ordine degli I di Messina at n. 1.g58,

^^ 9lE il relativo progetto è stato approvato in linea Tecnica ed Amministrativa, giusta deljbera di c.Mn 90 del2810912015 e che con lo stesso il Comunedi Montagnareale ha partecipato à
la predisposiztone di un programma regionale di finanziamento per la promozione di
finalizzar al miglioramento delta qualità della vita e dei servlzi pubblici urbani nei c
slciliana", icui termini di presentazione delle istanze sono stati prórogati giustl decreti del dirigente generare
del D D G n. 793 del 16 aprile 2015, pubblicato nella cazzetta UfficÉte Jella Reqione SicitiaÀa n. 17 det 24
aprile 2015 - "Bando pubbltco per la predisposizione di un programma regiona-le di finanziamento per la
promozione dl interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici
urbani nei comuni della Regione siciliana".
PROGETTO PER I "LAVORI DI RISTRUTTURMIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE".

CHE con Determina a Contrarre n' 301 del 1411012017 si indiceva la Procedura Negoziata (con
almeno 15 inviti) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal
D. Lgs 56/2017, sulla piattaforma ASI\/ECOMM,

CHE espletata la Procedura Negozrata a norma dell'art 36 comma 2 lettera b) D Lgs 50/20.10 come
implementato ed integrato dal D. Lgs 5612017, dalle flsultanze della gara i "Lavori di Ristrutturazione del
Palazzo Municipale" venivano aggiudicati, con le riserve di legge alla ditta "Falco Costruzioni s.r.l " - via
Garibaldi n 92 - 93010 Vallelunga Pratameno (CL) - Cod. Fisc e PIVA: 01815390859 con riserva di
deflnitiva approvazione con apposita determina del responsabile del servizio, nonché con riserva e con
I'osservanza di quanto previsto dall'art 2 della Legge 23 dicembre 1982 n. 936, recante norme in materie di
lotte alla delinquenza mafiosa, /

CHE con determina Dirigenziale n. 359 del 0711212017 veniva approvato in via definitlva il verbale digf

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DELL'AREA TECNICA

spostamento impianti di r*e etettrica enet siti inEmanuete, sn a seguito ravori di ristrutiur"rion" n"iÉat"iiò'óomunate oi rvroni"gnàìiàià.lEpggno e liquidazione somma.



gara medrante Procedura Neqoziata' aggiudicando ilavori defÌn rtivamente, con le riserve di legge ara djtta
;1?i3r3ffig;'."i 

s r r,'_ Vià carioaroii ii _i3ò10 v;ilì;.s" prarameno (cL) _ cod Fisc e p rvA
DATO ATTo che oue-sto, Ente c ledeva lo spostamento lmpianti di rete Elettrica che alimenta

l;X';HXi:r"J: 
vittorio Emanuere, sn ses,ito rà[Jiì'i' ristruttiraziànà ;;i il;; òomunare di

lativa liquidazione;
somme a dlsposlzione dell,Amministrazlone e Drevtsta

| 2SI01lZ01g, come acquisita a[,Ente al prot. 569
ivo di tVA at z2%l di C 122,00.,
i ne a Regione Sicitiana;

DETERMINA

r' di imputare la spesa comolessiva di € 122,00 sul codice di Bitancio ol.o t -2.05.99.99.99 g Ex Cap 2562 -bilancio 2018 - tmp. 146ti}'t7

2 di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinché drsponga la pubblcazrone a1'AlboPretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizrone del visto del responsabile del servizio economrco-iinanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazronr.

Montagnareale ll, 17 l1zl2)j I
ll Responsabile det Procedimento

Si esprime parere favorevole dt regolarità contabile del
provvedrmento e si attesta la copertura finanziaria della soesa
prevlsta ln determrna lmp.A46l2017
ti. 't6toztzo'n


