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Prot. Int. n°__110 __ del__20.04.2010___ 

  

  
 

Oggetto: Rettifica determina n° 465 del 30.12.2009. Approvazione risultanze 
di gara del 19.12.2009 per i lavori di “Manutenzione straordinaria 
plesso scolastico del centro urbano – Rifacimento Soffitti”. D.D.S. 
n° 1846/XV. Aggiudicazione definitiva. 

          
===============================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 atto deliberativo di G.M. n° 106 del 14.09.2009 si 
approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria 
plesso scolastico del centro urbano – Rifacimento Soffitti” redatto dal geom. Paolo 
Adornetto, responsabile dell’Area Tecnica di questo comune e si prendeva atto che lo 
stesso ricopriva anche l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e direttore 
dei lavori essendo l’importo inferiore a €  500.000,00; 
 

CHE con delibera di G.M. n° 154 del 07.12.2009 si prendeva inoltre atto del 
decreto dirigenziale, emesso dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione, n. D.D.S.1846/XV del 27.10.2009 di 
finanziamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria plesso scolastico del centro 
urbano – Rifacimento Soffitti”; 



CHE nello stesso decreto si detta l’urgenza dell’aggiudicazione dei lavori stante il 
fatto che dovrà essere trasmesso il relativo verbale di gara, affinchè l’Assessorato 
Regionale possa procedere ad impegnare la somma entro l’esercizio finanziario 
vigente; 

 
CHE con il suddetto atto, per le ragioni di cui sopra, di G.M. n° 154/2009, si 

stabiliva di procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi mediante trattativa 
privata ai sensi dell'art. 24 della legge 109/94 così come recepita dalla Regione Sicilia 
delle LL.RR. n° 7/2002, 7/2003, 20/2007 e successive mm. ed ii.) e si dava mandato 
al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere all’inoltro delle lettere d’invito; 
 

CHE nello stesso atto deliberativo n° 154/2009 si individuavano le ditte di 
invitare; 
 

CHE il giorno 19.12.2009, a seguito notifica della lettera d’invito prot. n° 7181 
del 14.12.2009, si sono svolte le operazioni di gara con l'aggiudicazione provvisoria 
alla ditta “BRUNO SALVATORE” con sede in Montagnareale (ME) c/da Fiumara n° 
151, che ha offerto un ribasso del  7,2000%   corrispondente ad  €   3.599,00   sulla  
somma   a  base   d'asta di  €  49.985,00 e per un importo netto di  €  45.386,00; 
 

 CHE il relativo verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo 
Ente dal 19.12.2009 al 27.12.2009 per come risulta dall'attestazione, in data 
29.12.2009, da parte del Messo Comunale.  

 

CHE nell'aggiudicazione dei lavori alla ditta Bruno Salvatore con sede in 
Montagnareale, calcolando il ribasso d'asta del 7,2000% sulla somma di € 49.985,00 
si quantificava giustamente il ribasso in  €  3.599,00. Nella  successiva  operazione 
per quantificare l'importo  netto, si  riportava la  cifra  di   €  45.386,00   invece   che  
€  46.386,000 (49.985,00-3.599,00); 

 

Per i motivi su esposti si ritiene necessario apportare la correzione al verbale di 
gara di aggiudicazione per un netto di € 46.386,00; 

 
      RITENUTO pertanto effettuare  l’impegno  e disporre la procedura per 
l’esecuzione della spesa ai sensi dell’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n°142; 
 

VISTO l’art. 183 del  D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 

 

 VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

 VISTO lo statuto Comunale; 

 



DETERMINA 
 

1. di  modificare   la  somma   al   netto  del  ribasso  d'asta  in  € 46.386,00   anziché 
€ 45.386,00 così come risulta dal verbale di gara; 
 

2. di aggiudicare definitivamente  i  lavori alla ditta  “BRUNO SALVATORE”  con 
sede  in  Montagnareale  (ME)  c/da  Fiumara  n° 151, per  un  importo 
complessivo  di € 47.336,00 di cui € 46.386,00 per lavori al netto del  ribasso d'asta 
del  7,2000% ed €  950,00 per oneri di sicurezza, oltre  I.V.A.  20%, stante il fatto 
che dalla verifica contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile la ditta risulta in regola; 

  
3. dare atto che l’opera è finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed 

Ambientali e della Pubblica Istruzione, con decreto di finanziamento dei lavori n. 
D.D.S. 1846/XV del 27.10.2009;  

 
4. 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, 20.04.2010 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 
                      (F.to geom. Paolo Adornetto)
                   
 
                                            
 
 
                           
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 
 
    
 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento. 
 
Lì 21.04.2010., 

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 
………………………….. 

 
 
      
 
 
 


