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Prot. Int. n°__67__ del__23.03.2010___ 

  

  

 

 Oggetto: Modalità affidamento a trattativa privata per la 
pubblicazione avviso ed esito di gara alla stampa, relativo ai lavori 
di “eliminazione   delle barriere architettoniche nel centro urbano 
del comune di  Montagnareale”.  

 

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

 
 Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con 
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005; 
 
          VISTA la deliberazione di G.M. n° 422 del 14/11/1994 con la quale è stato 
conferito, agli architetti Giovanni Cipriano e Domenico Giuffrè,  l’incarico per la 
redazione del progetto per i lavori di “eliminazione delle barriere architettoniche nel 
centro urbano del comune di Montagnareale”;          
                
 VISTO il progetto redatto e proposto dai citati professionisti per l’importo 
complessivo di € 1.330.000,00(euro unmilionetrecentotrentamila/00); 
 

 VISTA la nota  della Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici,   prot. 
69552 del 20 novembre 2009 che notifica: l’ammissione a finanziamento regionale 
dell’opera in oggetto e l’emissione del proprio D.D.G. n° 1828/S3.02 del 23 ottobre 
2009 per l’importo di € 1.330.000,00;     



 VISTA la delibera di G.M. N° 166 del 29.12.2009 con la quale si prende atto 
del Decreto Dirigenziale Generale dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 
1828/S3.02 del 23/10/2009 relativo al finanziamento dei lavori in oggetto indicati;  

  

 VISTA la propria determina n° 101 del 22.03.2010 con la quale si approva, il 
Bando di gara e il Disciplinare di gara con il quale sono individuate le modalità di 
presentazione e i relativi criteri di ammissibilità delle offerte e l'istanza di 
ammissione alla gara, conforme alla normativa vigente in materia, ossia al D.A. del 
02.12.2004 pubblicato sulla GURS del 28.01.2005 n° 4 come “bozza di bando di gara 
pubblico incanto” e successive modifiche ed integrazioni, per importi superiori a d € 
150.000,00” e così come modificato nel proprio provvedimento n. 101/2010; 

  

 RILEVATO, che il relativo bando di gara dovrà essere pubblicato per intero ed 
in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune e per estratto sulla GURS, avviso a 
pagamento ai sensi della L.R. N°17 del 28.12.2004 art. 126 punto 6 che modifica 
l'art.23-25 della L.R. 02.08.2002 n°7, ed inoltre fra gli adempimenti rientrano altresì 
quelli relativi alla pubblicazione dell'avviso a pagamento su n°3 dei principali 
quotidiani a diffusione regionale ed avente maggior diffusione nella provincia di 
Messina  e su n°1 periodico a diffusione regionale; 

 

 RILEVATO che per la pubblicazione sui quotidiani regionali e sul periodico a 
diffusione regionale, necessita far ricorso, ai fini dell'affidamento del servizio 
suddetto, al sistema di gara della trattativa privata, ai sensi dell'art.34 della L.R. N°7 
del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni, con invito esteso a ditte 
operanti nel settore,  che hanno nel tempo fatto richiesta, ossia: 

• EDITORALE CENTONOVE s.r.l. - Via S. Camillo n° 8 -  98122 Messina - fax 
090/9430210-211;  

• QUOTIDIANO DI SICILIA - Viale Italia is. 208 n° 34/B -  98123 Messina - fax  
090/663516; 

• INFO s.r.l.  -  Via S. Antonio n° 28 -70051 Barletta (BA) - fax 0883/531373; 

• MEDIA GRAPHIC – Via Palmitessa n° 40 – 70051 Barletta (BA) – fax 
0883/570189; 

• BARBARO s.r.l. – Via Oforio n° 28 - 91100 TRAPANI - fax 0923/25400; 

• A.MANZONI - Via Principe di Belmonte n°103/c - 90139 Palermo– fax 
091/589054; 

• PUBLIKOMPASS S.p.A. - Via Umberto Bonino n°15/c – 98100 Messina fax  
090/2930771; 

• EDITRICE SIFIC s.r.l. – Via Valle Miano n° 13/H – 60125 ANCONA fax 
071/2804267; 

• PUBLINFORMA s.r.l. di Rizzi Francesco – via Ferdinando D'Aragona n° 92 – 
70051 Barletta(BA) - fax 0883/510068; 

• PUBLISTAR s.a.s. – Via Monte delle Piche 34 – 00148 ROMA – fax 06/6553104.  



RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il DPR del 21.12.1999 n°554; 

 

VISTO il DPR del 25.01.200 n°34; 

 

VISTA la circolare n°15 del 31.10.2002 dell'Assessorato Regionale Enti Locali, 

ad oggetto “L.R: n°7 del 02.08.2002; 

 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con 

legge Regionale n°16 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO lo statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che con propria determina  n° 101 del 22.03.2010 è stato approvato il 
bando di gara e il disciplinare di gara nel quale sono individuate le modalità di 
presentazione ed i relativi criteri di ammissibilità delle offerte, dando atto che il 
relativo bando di gara  sarà reso  pubblico  ai sensi dell'art. 23 della legge n°109/94 
modificata con la L.R. N°7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, in forma 
integrale all'Albo Pretorio e quello telematico Regionale, per estratto nella GURS e 
mediante pubblicazione di apposito avviso a pagamento su almeno tre principali 
quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i 
lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale; 

 
2. di avvalersi ai fini dell'affidamento del servizio di pubblicazione sui quotidiani 

regionali e sul periodico a diffusione regionale sopra detti,delle modalità di gara 
della trattativa privata, ai sensi dell'art.34 della L.R. 02.08.2002 n°7 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

3. di invitare alla trattativa privata de quo le ditte operanti nel ramo di cui al seguente 
elenco: 

 
• EDITORALE CENTONOVE s.r.l. - Via S. Camillo n° 8 -  98122 Messina - fax 

090/9430210-211;  

• QUOTIDIANO DI SICILIA - Viale Italia is. 208 n° 34/B -  98123 Messina - fax  
090/663516; 

• INFO s.r.l.  -  Via S. Antonio n° 28 -70051 Barletta (BA) - fax 0883/531373; 



• MEDIA GRAPHIC – Via Palmitessa n° 40 – 70051 Barletta (BA) – fax 
0883/570189; 

• BARBARO s.r.l. – Via Oforio n° 28 - 91100 TRAPANI - fax 0923/25400; 

• A.MANZONI - Via Principe di Belmonte n°103/c - 90139 Palermo– fax 
091/589054; 

• PUBLIKOMPASS S.p.A. - Via Umberto Bonino n°15/c – 98100 Messina fax  
090/2930771; 

• EDITRICE SIFIC s.r.l. – Via Valle Miano n° 13/H – 60125 ANCONA fax 
071/2804267; 

• PUBLINFORMA s.r.l. di Rizzi Francesco – via Ferdinando D'Aragona n° 92 – 
70051 Barletta(BA) - fax 0883/510068; 

• PUBLISTAR s.a.s. – Via Monte delle Piche 34 – 00148 ROMA – fax 06/6553104.  

 

4. di dare atto che alla gara di trattativa privata provvederà il geom. Paolo Adornetto 
quale responsabile unico del procedimento; 

 
5. di approvare, per lo scopo, l'unito schema di lettera di invito relativo alla trattativa 

privata de quo; 
 

6. di dare atto che la relativa spesa è prevista nel quadro di spesa del progetto 
finanziato ammontante come previsione ad € 7.500,00 e che sarà pagato ad 
accreditamento dell'importo da parte della Regione Siciliana; 
 

7. di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’albo Pretorio 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, 23.03.2010 
                           Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                     (f.TO geom. Paolo Adornetto)          
  

 
      

 



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

parere non dovuto. 
 
Lì 23.03.2010, 

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 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


