
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Area tecnica 
                      

 
DETERMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 399 DEL 07.10.2011 
 
OGGETTO: - Affidamento  “Lavori di Manutenzione straordinaria impianto di Pubblica 

illuminazione”. 
 

 

  CONSIDERATA l'urgenza di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica 
illuminazione del centro urbano e delle contrade al fine di eliminare e rimuovere vari inconvenienti e la 
messa in sicurezza dell'impianto  al fine di scongiurare disagi e pericoli all'incolumità pubblica; 

     VISTO l'atto deliberativo di Giunta Municipale n°109 del 23.09.2011 con il quale si approva il 
preventivo redatto dall'ufficio tecnico e si assegnano le risorse per l'esecuzione dei lavori per un' 
importo di € 19.774,69 comprensivi di I.V.A.; 

 DATO ATTO che per i lavori di che trattasi è stata individuata la ditta “La Sudimpianti di Ardiri 
Filippo  con sede via XX settembre 73 San Piero Patti , P.I. 0172790833, che interpellata si è dichiarata 
disponibile ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione 
del centro urbano e delle frazioni effettuando lo stesso  ribasso del 2,25%,effettuato sui precedenti 
lavori; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento Comunale per il lavori, le forniture ed i 
servizi in economia, essendo l'importo della spesa inferiore all'ammontare di € 20.000,00, si prescinde 
dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante affidamento diretto; 
 TENUTO CONTO di quanto sopra si affidano i lavori di  manutenzione straordinaria impianto di 
pubblica illuminazione del centro urbano e delle contrade alla ditta “ La sudimpianti di Ardiri Filippo  
con sede in San Piero Patti via XX Settembre 73 ,- P.I.: 0172790833 l per l'importo netto dei lavori di € 
15.975,00 oltre IVA al 21%  per un'importo complessivo di € 19.329,76;  
VISTO il D.L.vo 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente 
giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana 
 

DETERMINA 
 

• Di affidare alla Ditta “La sudimpianti di Ardiri Filippo  con sede in San Piero Patti via XX 
Settembre 73 ,- P.I.: 0172790833 l per l'importo netto dei lavori di € 15.975,00 oltre IVA al 
21% , per un'importo complessivo di € 19.329,76; 

• di effettuare e predisporre tutti gli atti conseguenziali; 

di fare fronte alla spesa complessiva di € 19.329,76  IVA compresa come segue:                 

1. € 14.662/50.  al titolo 2 , funz. 3 ,   serv. 2 ,  interv. 1, bilancio anno 2011 ; 

2. €   4.667/26   al titolo 1,  funz. 8 ,   serv. 2 ,  interv. 3, bilancio anno 2011; 

     
 
 

 

 Il Responsabile unico del Procedimento 
 F.to Geom. Antonino Costanzo 

 

 
 

 



                        

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra riportata 

  Lì 06.10.2011                     IL RAGIONIERE 

                                           F.to  Nunzio Pontillo 

 


