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Prot. Int. n°__100__ del__14.04.2010__ 

 

 

Oggetto: Affidamento lavori di completamento “Realizzazione di una 
piazzetta a verde pubblico attrezzato nella contrada San 
Giuseppe”. 
Ditta: Milici Costruzioni di Milici Carmelo Calogero. 

            
===============================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; 
 

PREMESSO che con determina sindacale n° 63 del 31.12.2004, si conferiva 
l’incarico al libero professionista geom. Michelino Giaimo per la redazione di un 
progetto relativo ai lavori di “Realizzazione di una piazzetta a verde pubblico 
attrezzato nella contrada San Giuseppe”;   

 

CHE con determina sindacale n° 52 del 07.09.2005 il sottoscritto veniva 
nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

  
      DATO ATTO che con deliberazione  di G.M. n° 108 del 09.09.2005 esecutiva, 
si approvava il progetto redatto dal tecnico geom. Michelino Giaimo relativo ai lavori 
di “Realizzazione di una piazzetta a verde pubblico attrezzato nella contrada San 
Giuseppe” per l’importo di € 77.000,00 di cui € 45.000,00 per lavori a base d’asta e € 
32.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 



VISTA la propria determina n° 401 del 31.10.2005 con la quale il sottoscritto 
predisponeva la concessione di un mutuo di  € 77.000,00 per il finanziamento 
dell’opera;  

 
      DATO ATTO che con provvedimento del 31.10.2005 n/s prot. n° 6411 del 
28.12.2005 la Cassa Depositi e Prestiti concedeva il prestito di €  77.000,00 e che con 
successivo provvedimento del 29.03.2006 n/s prot. n° 1642 del 3.04.2006 la stessa ha 
concesso il finanziamento sulla posizione n° 4481489/00 per la realizzazione dei 
lavori di cui sopra; 
 
 VISTA la determina sindacale n° 04 del 24.01.2006 con la quale si stabiliva di 
procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi mediante cottimo appalto; 
 
 VISTO il verbale di gara del 21.02.2006 dal quale risulta che è rimasta 
aggiudicataria la ditta “Milici Costruzioni di Milici Carmelo Calogero” con sede 
legale in Montagnareale via S. Sebastiano n° 45, che ha offerto un ribasso del 5,80%  
sulla somma a base d’asta di € 43.559,04 per un importo netto di € 41.032,62; 
 
      VISTO il contratto di appalto rep. n° 124 del 14.07.2006 sottoscritto 
dall’Amministrazione e dall’Impresa Milici Carmelo Calogero relativo alla 
realizzazione dei lavori di cui sopra, registrato all’Ufficio del Registro di Patti in data 
02.08.2006 al n° 415 serie I; 
 
     VISTO il conto finale del 28.08.2006 redatto dal geom. Michelino Giaimo 
nella qualità di direttore dei lavori; 
 
 VISTA la delibera di G.M. N° 139 del 23.11.2009 con la quale si approva la 
contabilità finale e si prende atto delle economie di € 2.526,42; 
 
 CHE nello stesso atto si programmano le economie di cui sopra per i lavori di 
completamento del verde relativo alla piazzetta, per un totale di € 2.526,42 e si da 
mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di affidare la realizzazione dei lavori ai 
sensi del vigente regolamento che disciplina i contratti pubblici relativi ai lavori in 
economia etc., approvato con atto di C.C. N° 4 del 9.03.2007; 
 
 VISTO il computo metrico definitivo redatto dal direttore dei lavori geom. 
Michelino Giaimo e trasmesso a questo ente il 30.03.2010 al prot. 1632; 
 
 RITENUTO pertanto dover procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi; 
 
 CONSIDERATO che la ditta Milici Carmelo Calogero ha realizzato i lavori 
della piazzetta e che interpellata si è dichiarata disponibile all'esecuzione praticando 
lo stesso ribasso di aggiudicazione – 5,80% sull'imponibile di € 2.296,74 per un netto 
di € 2.163,53 più I.V.A. del 10% e per un totale di € 2.379,88; 
 
 VISTO l'atto di G.M. N° 139/2009; 
 



 VISTO l'art. 6 lettera b) del regolamento per la disciplina dei contratti pubblici 
relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi adottato con atto di C.C. N° 
4/2007; 
 

 DETERMINA 
 

1) di affidare i lavori di completamento di cui al computo metrico pervenuto in 
data 30.03.2010 prot. 1632 alla ditta Milici Carmelo Calogero, avente Codice 
Fiscale MLC CML 58R01 G377B, in qualità di titolare della ditta Milici 
Costruzioni di Milici Carmelo Calogero, con sede in Gioiosa Marea (ME) c/da 
Acquasanta, 14 P. I.V.A.: 01231050830 per un netto imponibile di € 2.163,53 
più I.V.A. del 10%; 

 

2) che la somma trova copertura finanziaria nel mutuo presso la Cassa DD.PP. 
con posizione n. 4481489/00 al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1 
del bilancio 2005; 

 

3) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinchè  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, 14.04.2010 
            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

              (F.to geom. Paolo Adornetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina 
 
Lì 15.04.2010, 

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 
………………………….. 

 
 
      

 
 
 
 


