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Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici 
 

Via V.Emanuele,1  –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252-   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N° 370 del 20.09.2011 
 

********************* 
 

Prot. Int. n° 273   del 20/09/2011  

 
Oggetto:PAR FAS 2007/2013 Linea d’azione 7.1 Coesione e qualità della vita- 
Linea d’azione 7.1 D Misure urgenti per l’emergenza sociale – Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento 
regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo Siciliano. 
Lavori  di Sistemazione di un tratto di strada rotabile di accesso alle località 
Buccia – Sorba decreto: n. 1000879/ME-166 del 24/11/2010 al n°879-Liqidazione 
fattura n°4 del 22/06/2011 fornitura materiali edili comprensivo di noli, scavi e 
trasporti  -Codice CUP:(B37H10001870002)-GIG:(085423268A).- 

 
********************** 

                                                               
 
 
 

 Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con  Determinazione Sindacale n° 
72 del 12.11.2009 dell'intervento di che trattasi: 
 
 PREMESO che il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto in data 
12.11.2009 approvato in data 12.11.2009 con parere n° 314 e successivo  atto 
deliberativo di G.M. n° 135 del 14.11.2009; 
 
 VISTA la determina sindacale n°72 del 12.11.2009 dalla quale si evince che il 
geom. Saverio Sidoti, istruttore tecnico geometra, è nominato “ responsabile unico 
del procedimento” dell'intervento di che trattasi; 
 
 DATO ATTO che l'opera è stata finanziata con fondi PAR FAS 2007/2013 
Linea d’azione 7.1 Coesione e qualità della vita- Linea d’azione 7.1 D Misure urgenti 
per l’emergenza sociale – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro – Dipartimento regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo 
Siciliano giusto decreto n. 1000879/ME-166 del 24/11/2010 al n.879, Codice 



CUP:(B37H10001870002)- GIG: (085423268A); 
 
          DATO ATTO che il giorno 10.02.2011 sono stati iniziati i lavori ed avviati al 
lavoro a seguito  graduatoria trasmessa dall’agenzia per l’impiego di Patti i previsti 
15 lavoratori operai comuni sotto la direzione di un Direttore dei lavori geom. 
Ceraolo Giuseppe ed un istruttore geom. Giaimo Giuseppe  con determina sindacale 
n°5 e n°8 del  03/02/2011 e del 04/02/2011; 
 
         CHE a seguito di regolare istanza è pervenuto, accredito della somma dovuta e 
resa disponibile in conto a gestione separata presso la tesoreria Comunale del banco 
di credito Siciliano agenzia di patti l’intera somma richiesta di € 110.884,00; 
 
 DATO ATTO che il giorno 15.02.2011 sono iniziate le operazioni di gara 
conclusosi in data 15.02.2011 con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Costruzioni 
Milici di Milici Carmelo con sede in Gioiosa Marea (ME) c.da Acquasanta, 16 che ha 
offerto un ribasso d'asta del 6,555% per un netto a base d'asta di €  22.533,75; 
 
 CHE il relativo verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo 
Ente, dal 14.02.2011 al 02.03.2011 n°118, per come risulta dall'attestazione sullo 
stesso verbale da parte del responsabile Comunale per le pubblicazioni e che non 
sono state presentate osservazioni o opposizioni; 
 
          CHE con determinazione del responsabile n° 68 del 11/03/2011 si sono 
approvate le risultanze di gara relativa all’affidamento definitivo alla ditta 
“Costruzioni Milici di Milici Carmelo;  
 
         Visto il contratto di appalto per “Fornitura di materiali edili, noli, scavi  e 
trasporti cantiere di lavoro n° 1000879/ME/166 per sistemazione di un tratto di strada  
rotabile di accesso alla località Buccia Sorba ”, stipulato con l’impresa Costruzioni 
Milici di Milici Carmelo con sede in c/da Acquasanta N.16 Gioiosa Marea- P.IVA n° 
01231050830, in data 20/05/2011;  
   
        VISTA la fattura n° 04/2011 del 22/06/2011 a saldo per complessivi € 27.040,50 
I.V.A del 20% compresa, emessa dalla ditta Costruzioni Milici di Milici Carmelo con 
sede in Gioiosa Marea C/da Acquasanta n.16,  P.I. 01231050830 - C.F. MLC CML 
58R01 G377B, trasmessa con nota del 28.06.11 prot.n° 3738 relativa al pagamento a 
saldo; 
 
         ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa quale denuncia INAIL 
posizione n° 1665470-41520 Milazzo- INPS n°4802621315-4800 Messina- Cassa 
Edile n°05318- ME00-C.E. di Messina; 
        VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, tramite visura di regolarità del 
relativo DURC presso lo sportello unico IMPS, INAIL, CASSA EDILE dal quale si 
evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi; 



     DATO ATTO che  dall’effettuata verifica, presso “Equitalia Servizi S.p.A.” e 
secondo la procedura prevista dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze  
del   18/01/2008  n° 40, di  cui  all’art. 48/bis del  D.P.R. 602/73, l’interessato  risulta: 
” soggetto non inadempiente” così come attestato dell’identificativo univoco richiesta 
n° 201100001299807 del 20/09/2011, agli atti di quest’ufficio;  

       VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
- Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 27.040,50 alla ditta Costruzioni     
  Milici di Milici Carmelo con sede in Gioiosa Marea C/da Acquasanta, n.16, P.I.   
  01 231050830 - C.F. MLC CML 58R01 G377B, per saldo dei lavori di cui in   
  oggetto con accreditamento sul conto corrente bancario di cui per opportunità di   
  riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della  
  presente.CUP:(B37H10001870002)-GIG:(085423268A); 
 

   - Di autorizzare l’ufficio ragioneria a pagare mediante emissione di mandato di  
      pagamento con imputazione della spesa a carico della somma accreditata e resa  
      disponibile in conto a gestione separata presso la tesoreria Comunale del banco di  
      credito Siciliano agenzia di Patti per il cantiere in oggetto, per l’importo di €  
      27.040,50 iva compresa; 
    - Di trasmettere  copia  della  presente  all’ufficio  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, 20/09/2011       
                                                                           Il Responsabile del Servizio                                     
                                                                                 f.to (geom. Saverio Sidoti)         

                                                                              -------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento n° …… del……….;  

 

 
Lì 20.09.2011, 

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 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


