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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 
N° 280 del 27.07.2011 
 
 
Prot. Int. N° 214  del 27.07.2011 

  

Oggetto: Approvazione risultanza di gara del 9.07.2011 ed impegno spesa. 
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei danni sulla rete viaria rurale a 
seguito delle avversità atmosferiche del 2010 in territorio del comune di Montagnareale.  
CUP – B37H11001260002 - CIG 276125213C                                                                          

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

 
 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo Istruttore Tecnico geometra in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento: 
 
VISTA la deliberazione n. 555/C.A. del 28/12/2010, con la quale l’ESA finanziava al 
Comune di Montagnareale gli interventi di cui in epigrafe per l’importo di € 
55.000,00 giusta presa d’atto di questo ente con DGM n. 66 del 3/06/2011; 
VISTA la determina Sindacale N. 60 del 17.06.2011 con la quale si stabiliva di 
procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante trattativa privata ai sensi 
dell'art. 19 della L.n° 109/1994 nel testo coordinato con la L.R. N° 7/2002 e ss.mm.ii. 
di fissare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi degli 
articoli 82,86 e 124 comma 8 del D.L.vo n° 163 e ss.mm.ii e di dare mandato al 
Responsabile del Procedimento di curare gli atti successivi; 
RITENUTO, pertanto di effettuare l’impegno e di disporre la procedura per 
l’esecuzione della spesa ai sensi dell’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n° 142; 
DATO ATTO, che a seguito  della trattativa privata del  9.07.2011, la ditta Ciano 
Antonello con sede in Montagnareale in c/da Fiumara  P.I 01200160834 e rimasta 
provvisoriamente aggiudicataria in quanto ha offerto un ribasso del 14,1570% sulla 
somma a base d’asta di €  37.375,60  per un’ importo netto contrattuale comprensivo 
di oneri per la sicurezza (pari a € 642,40) di € 32.726,74 ed € 15.945,35 per somme a 
disposizione dell'amministrazione ed € 6.327,92 per economie derivanti dal ribasso 
d’asta; 
     CHE, il relativo verbale di gara è stato pubblicato all'albo  online dall’11.07.2011 
al  18.07.2011; 

     DATO ATTO, che a seguito della pubblicazione del verbale di gara all’albo online         
−      di cui sopra, non sono state prodotte opposizioni o osservazioni; 



RISCONTRATA la legittimità delle operazioni compiute in fase di gara; 
- VISTO l’art. 183 del  D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
- VISTO lo statuto comunale; 
− VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori 
in oggetto come risulta dal verbale del 09.07.2011; 

2. Di aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Ciano Antonello con sede in 
Montagnareale in c/da Fiumara  P.I 01200160834  per un’ importo netto di € 
32.726,74 (al netto del ribasso del 14,1570% e comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari a € 642,40);  

3. Di dare atto che il quadro economico a seguito delle risultanze di gara risulta 
quello di seguito riportato: 

 

Importo  lavori a base d'asta 37.375,60€         

Ribasso d'asta 14,1570% 5.291,26€           

Importo al netto del ribasso d'asta 32.789,24€           32.084,34€        

Oneri per la sicurezza 642,40€             

32.726,74€        

Iva 20% 6.545,35€             

Imprevisti 523,96€               

Competenze e incentivo art. 18 legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 8.876,04€             

15.945,35€           15.945,35€        

48.672,08          

Economie derivanti dal ribasso e IVA su ribasso 6.327,92€         

Quadro economico post - aggiudicazione

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Sommano

TOTALE

Importo contrattuale al netto del ribasso e comprensivo di OS

 
 

4. Di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con il finanziamento 
dell’ESA, concesso giusta deliberazione n. 555/C.A. del 28/12/2010, e da 
accreditare al funzionario delegato con O.A.; 

5. Di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’albo online 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 li ,  27.07.2011   Il Responsabile Unico del Procedimento 
         F.to geom. A. Costanzo 
 
 
 



 
 
 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria di 

cui al   provvedimento di concessione n. 546, registrato all’agenzia delle entrate di Palermo il 
16/11/2010 al n. 7132 serie 3.- 
Lì  27.07.2011                  ., 

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 dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 

 


