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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 
N°253  del 06.07.2012 
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Prot. Int. n° 144  del 05/07/2012  

  
Oggetto: Approvazione definitiva delle risultanze di gara lavori di  “intervento di 

rimozione  amianto edifici di proprietà comunale:palazzo municipale di 
via Vittorio Emanuele (sede polizia locale,stato civile,utc.), e ex 
biblioteca ed ex palazzo municipale di via Belvedere”. 

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

 

          Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con  Determinazione Sindacale n° 
70 del 30.12.2008 e successiva n° 83 del 13/09/2011 degli interventi di che trattasi ; 
 

VISTO Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal tecnico incaricato in 
data 03/06/2011, che si compone dei seguenti elaborati: -Relazione tecnica e 
documentazione fotografica- Elaborati grafici e fotografici del progetto esecutivo -
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti – Cronoprogramma- Elenco dei 
prezzi unitari e analisi prezzi -  Computo metrico estimativo esecutivo e quadro 
economico – Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, e quant’altro 
necessario per la progettazione di livello esecutivo;    
 
Vista la delibera di Giunta Municipale n°68 del 03/06/2011 con la quale si approva il 
progetto esecutivo dei lavori di Rimozione del tetto in amianto palazzo municipale 
Via Vittorio Emanuele sede polizia locale, stato civile e U.T.C.; 
 
Visto il parere igienico-sanitario ex art.18 L.R. 7/2003 espresso dall’Ufficio igiene 
pubblica  distretto di Patti  prot. n° 1280/U.C.I.P. del 27/09/2011, favorevole a 
condizione che la rimozione delle lastre è subordinata ad approvazione del piano di 
lavoro da parte della medicina del lavoro dell’ASP di Messina; 
 



VISTO Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal tecnico incaricato in 
data 13/09/2011, che si compone dei seguenti elaborati: -Relazione tecnica e 
documentazione fotografica- Elaborati grafici e fotografici del progetto esecutivo -
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti – Cronoprogramma- Elenco dei 
prezzi unitari e analisi prezzi -  Computo metrico estimativo esecutivo e quadro 
economico – Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, e quant’altro 
necessario per la progettazione di livello esecutivo;    
 
Visto il parere igienico-sanitario ex art.18 L.R. 7/2003 espresso dall’Ufficio igiene 
pubblica  distretto di Patti  prot.n° 1588/U.C.I.P. del 17/11/2011, favorevole a 
condizione che la rimozione delle lastre è subordinata ad approvazione del piano di 
lavoro da parte della medicina del lavoro dell’ASP di Messina; 
 
Vista l’Ordinanza n°507 del 20/09/2011, dell’ufficio del Commissario Delegato per 
l’emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque, con la quale vengono finanziati gli  
Interventi di Rimozione amianto edifici di proprietà comunale ex biblioteca ex 
palazzo municipale di via Belvedere nel Comune di Montagnareale (ME), per 
l’importo complessivo pari ad € 67.440,73 iva compresa secondo i quadri economici 
rimodulato dei rispettivi progetti; 
 
Vista la delibera di Giunta Municipale n°15 del 10/02/2012 con la quale a seguito 
dell’Ordinanza n°507 del 20/09/2011, dell’ufficio del Commissario Delegato per 
l’emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque, prende atto dei quadri economici dei 
rispettivi progetti  rimodulato e unificati in un unico quadro economico; 
 
Vista la delibera di G.M.  n° 24  del 09.03.2012  ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 
n.163/2006 e ss.mm.ii., ha stabilito la procedura negoziata  senza previa 
pubblicazione di un bando di gara mediante gara informale; 
 
Vista la nota del 13/03/2012 prot. N° 1374 con la quale il Sindaco in ottemperanza 
all’atto di Giunta sopra citato, elencava le ditte da invitare; 
 
Vista la propria determinazione n°100 del 21/03/2012 con la quale si approva la 
lettera di invito;  
 
Di dare atto che l’opera di cui sopra è finanziata  con fondi assegnati e impegnati con 
Ordinanza n°507 del 20/09/2011, dell’ufficio del Commissario Delegato per 
l’emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque, con imputazione che sarà prevista nel 
bilancio di previsione anno 2012 in corso di formazione;                             
 
DATO ATTO che in data 12/04/2012 si sono svolte le operazioni di gara e che a 
seguito delle procedure di legge, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta “Castrovinci 
Costruzioni s.r.l.” con sede in c/da Fosso Gelso, – 98061 BROLO (ME) con il ribasso 
del 5,1230% corrispondente ad un ribasso di € 2.897,25 sull'importo a base d'asta di € 
56.553,72 esclusi gli oneri di sicurezza di € 1.716,29; 
 
CHE l'aggiudicazione definitiva era  condizionata esito positivo degli accertamenti in 
materia di normativa antimafia e di tutta la documentazione di rito; 



 
CONSIDERATO che l’impresa risulta in regola con gli enti assicurativi e contributivi 
e che tutti gli accertamenti richiesti da parte di questo Ufficio  ad enti ed uffici 
interessati sono stati riscontrati con esito positivo; 
 
CHE il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune 
dal 13/04/2012 al 20/04/2012 e che allo stesso non sono state presentate osservazioni 
o opposizioni; 
 
RICHIAMATA la Legge  163/2006 come introdotta dalla legge 12/07/2011 n°12 e 

relativo  regolamento n°207/2010; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana  

RISCONTRATA la legittimità delle operazioni compiute in fase di gara; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO lo statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori 
indicati in oggetto, come risulta dal verbale datato 12 aprile 2012; 

 

2. di aggiudicare definitivamente i lavori all'impresa “Castrovinci Costruzioni 
s.r.l.” con sede in Fosso Gelso – 98061 BROLO (ME), Partita I.V.A. 
02611980836, cod. fisc. CST BSC 56R26 B198E che ha offerto il miglior 
ribasso del 5,1230% corrispondente ad un ribasso di € 2.897,25 sull'importo a 
base d'asta di € 56.553,72 più € 1.716,29 per oneri di sicurezza;  

 

3. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinchè  disponga la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 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, 05.07.2012  Il R.U.P 

  f.to geom. Saverio Sidoti 



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

NON DOVUTO 

 
Lì 03.07.2012, 

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 on-line dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 


