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Prot. Int. n° 190  del 03/09/2012  

 

OGGETTO: Lavori di “Urbanizzazione  primaria  e  secondaria nella frazione Santa       
                     Nicolella-Completamento”. Affidamento definitivo lavori in economia. 
 

          Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, nominato con 
determinazioni Sindacali n°70 del 30/01/2008, n° 04 del 23.01.2009 quale incarico 
per l’aggiornamento progetto e n°22 del 28.04.2009di direzione lavori; 
-VISTA  la delibera di G.M.  n° 395 del 24.11.1998 con la quale l‘Arch. Carmelo 
Mauro Bisignano veniva incaricato quale professionista esterno per l’espletamento 
degli atti progettuali e d.l. relativi alla esecuzione dei lavori in oggetto; 
VISTE le determine sindacali: n° 70 del 30.1.2008 dalla quale si evince che il geom. 
Saverio Sidoti, istruttore tecnico geometra, è nominato “ responsabile unico del 
procedimento” dell'intervento di che trattasi, n° 04 del 23.01.2009 quale incarico per 
l’aggiornamento progetto e n°22 del 28.04.2009di direzione lavori; 
VISTO il progetto dei lavori in data 25.07.2001 redatto con fondi residui dalle 
somme a disposizione del progetto principale redatto dal professionista su 
menzionato e  approvato e successivamente aggiornato nei prezzi dall’ufficio tecnico 
comunale dall’incaricato geom. Comunale Saverio Sidoti in data 23.01.2009 e  dallo 
stesso validato e approvato in data 23.01.2009 con  parere tecnico n°301 e con 
deliberazione  della G.M. n°09 del 23.01.2009;     
DATO ATTO Che l'opera di cui sopra venne finanziata con i fondi ex GESCAL – 
delibera CIPE 21.12.93 bienni 92/93-94-95, giusta deliberazione della Giunta 
Regionale di Governo n° 439 del 20.12.96 di approvazione del programma di 
localizzazione per ambiti comunali dei fondi, che ha assegnato al Comune di 
Montagnareale il finanziamento di £. 486.112.000, oggi in € (251.055,90); 
DATO ATTO Che il giorno 11.06.2009 sono iniziate le operazioni di gara conclusosi 
in data 11.06.2009 con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Buzzanca Giovanni con 
sede in Montagnareale (ME) Piazza Indipendenza, 3 che ha offerto un ribasso d'asta 
del 6,315% per un netto a base d'asta di €  46.868,91 che il relativo verbale di gara è 
stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 12.06.2009 al 20.06.2009 per 



come risulta dall'attestazione sullo stesso verbale da parte del Messo Comunale e che 
non sono state presentate osservazioni o opposizioni e che con determinazione del 
RUP n°214 del 14.07.09 sono state approvate le risultanze di gara per l’affidamento 
definitivo dei lavori; 
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 06/11/2009 con l’impresa 
aggiudicataria Buzzanca Giovanni con sede in Montagnareale Piazza Indipendenza, 
n°3 per l’importo di € 48.016,61 al netto del ribasso d’asta del 6,3152% e compresi 
gli oneri per l’attuazione della sicurezza di € 1.147,70; 
VISTO il verbale di avvenuta  consegna dei lavori all’Impresa aggiudicataria 
Buzzanca Giovanni in data 24/11/2009;  
VISTA la deliberazione di giunta municipale n° 153 del 03/12/2010  concernente 
approvazione P.V.S.A.S. relativa ai lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria 
nella fraz.ne  Santa Nicolella”, la quale prevede nell’assestamento del quadro 
economico rimodulato alla voce  somme a disposizione dell’Amministrazione b.4 la 
somma di € 4.088,08 al netto del R.A. e compreso iva al 10% per lavori in economia;  
DATO ATTO Che l'opera di cui sopra e finanziata con le economie del 
finanziamento concesso con i  fondi ex GESCAL – delibera CIPE 21.12.93 bienni 
92/93-94-95, giusta deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 439 del 
20.12.96 di approvazione del programma di localizzazione per ambiti comunali dei 
fondi assegnati al Comune di Montagnareale e disponibili al titolo 2 funzione 8 
servizio 1 intervento 1 Bilancio 1999; 
VISTA la nota prot. n°8613 del 10.02.2009 ME 176/10 con la quale l’Assessorato 
LL.PP. –Dipartimento LL.PP. Servizio 3° “Gestione Patrimonio Abitativo - 
Contributi ” di Palermo ha autorizzato l’utilizzo dell’importo di € 68,300,18 per i 
lavori di completamento dell’intervento in oggetto;   
CONSIDERATO: che al fine di procedere per una corretta , funzionale esecuzione e 
completamento dei lavori occorre e si rende indispensabile procedere all’esecuzione 
di piccoli lavori non previsti quali: -posa in opera di ml. 690 di conduttore FG7R 
0,6/1Kv DN 1x6 mmq.; - n°9 Picchetti di messa a terra dell’impianto elettrico e di 
illuminazione; -n°1 serbatoio idrico da litri 1000 polietilene; Materiale vario per 
impianti e servizi igienici e materiale per impianto gas e relativa mano d’opera il tutto 
come preventivo redatto dal direttore dei lavori; 
CONSIDERATO: che i lavori di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 125 
comma 10 punto b) e comma 11 del D.l.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. come vigente in 
Sicilia giusto recepimento con L.R. n. 12/2011; 
Rilevato:  
-CHE ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo periodo “Per servizi o forniture inferiori 
a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento”; 
-CHE occorre avvalersi di quanto previsto dall’art. 125 comma 11 ultimo periodo 
sopra citato per quanto sopra detto e per la particolare tipologia di intervento; 
VISTA la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell’AVCP (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n.302 del 29-12-2011) Indicazioni operative inerenti la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto legge13 
maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n°59 del 25/05/2012 con la quale si 
delibera di: -Autorizzare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 125, 



comma 11 ultimo capoverso del decreto legislativo n. 163/2006 come recepito in 
Sicilia giusta L.R. n.12/2011 e determina dell’autorità di vigilanza sopra richiamata, 
ad affidare direttamente per l’importo di € 4.088,08 al netto del R.A. e compreso iva 
al 10%  i lavori in economia  riportati in premessa di cui al preventivo redatto dal rup 
direttore dei lavori dipendente dell’U.T.C.; -di  Individuare  per  l’affidamento  la 
stessa  ditta “Imp. Buzzanca  Giovanni, nato  a  Montagnareale  il  30.10.1944 ed  ivi  
residente in   Piazza Indipendenza, n° 3, avente cod. fisc. BZZ GNN 44R30 F395Q, 
di cui e agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale previa verifica della 
permanenza e il possesso  dei  relativi requisiti soggettivi ed oggettivi; -di Demandare 
al responsabile del procedimento tutti gli atti consequenziali; -di Assegnare la 
somma, pari a complessivi € 4.088,08 iva al 10% inclusa prevista in progetto, con 
imputazione al titolo 2,funzione 8,servizio 1,intervento 1del Bilancio 1999. 
CHE l'affidamento definitivo è condizionato a l’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; 
VISTO il D.L.vo n. 163/06 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con la L.R. n.12/11;  
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con D.P. n.13/2012; 
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; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO lo statuto Comunale;  
 

DETERMINA 
 

1. di affidare definitivamente, all'impresa “Buzzanca Giovanni, nato a 
Montagnareale il 30/10/1944 ed ivi residente in Piazza Indipendenza, n° 3, 
avente Partita I.V.A. 00189230832 e cod. fisc. BZZ GNN 44R30 F395Q, agli 
stessi patti e condizioni di cui al contratto principale per l’importo di € 
4.088,08 al netto del ribasso asta del 6,3152% e compreso iva al 10%  i lavori 
in economia  riportati in premessa di cui al preventivo redatto dal rup direttore 
dei lavori dipendente dell’U.T.C; 

2. di imputare la spesa al titolo 2, funz. 8, serv.1, int.1, del Bilancio 1999; 
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, 03.09.2012  Il R.U.P 

  f.to geom. Saverio Sidoti 

 
 
 



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

 
Lì 03.09.2012, 

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 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 


