
 

Via Vittorio Emanuele, snc – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252 - � 0941-315235 – C.F.: 86000270834  - I.V.A.:  00751420837 

Sito web: www.comunedimontagnareale.it E mail: sindaco@comunedimontagnareale.it 

 

Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Determina  Dirigenziale -  N.  486  del 31.12.2013  

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO VIABILITÀ NELLE LOCALITÀ ABITATE 

FAMULARO – FIUMITELLO  IMPEGNO SPESA  
 
PREMESSO: 

� che con delibera di giunta municipale  n.199 del 30/12/2013 riguardante lavori di pronto intervento per 
ripristino viabilità nelle località abitate Famularo – Fiumitello, con la quale si approvava preventivo spesa 
e si assegnavano le risorse necessarie;  

� Che in data 28/05/2013 il Responsabile dell'Area Tecnica  ha  emesso verbale di somma urgenza ai sensi  
dell'art. 176 del D:P:R:  n° 207/2010,  per ripristino viabilità nelle località abitate Famularo – Fiumitello ;  

� che   in data  28.05. 2013 ai sensi dell'art. 176 del D:P:R:  n° 207/2010 sono stati affidati  i lavori di 
pronto intervento per ripristino viabilità nelle località abitate Famularo – Fiumitello  per un 'importo di € 
5.000,00 IVA compresa alla ditta G.A.F.  Costruzioni generali  s.r.l di Galati Rando Salvatore con sede i 
Patti via Pacini  P.I.: 02979500838 ; 

� che i lavori sono stati affidati alla ditta “G.A.F.  Costruzioni generali  s.r.l di Galati Rando Salvatore con 
sede i Patti via Pacini  P.I.: 02979500838  con ordine di servizio ai sensi dell'art. 176  comma 1 e 2  del 
D.P.R. 207/2010; 

�  Che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte  e sotto le direttive dell'ufficio tecnico comunale 
dalla ditta “ G.A.F.  Costruzioni generali  s.r.l di Galati Rando Salvatore con sede i Patti via Pacini  P.I.: 
02979500838 ;     

CONSIDERATO: 

~ che l'importo complessivo relativo ai lavori di pronto intervento per ripristino viabilità nelle località 
abitate Famularo – Fiumitello per un'importo pari ad € 5.000/00   IVA compresa ; 

 
- VISTI   l’art. 125, comma 12    del   D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163  e   s.m.i.;   
 
- VISTO l’art. 267 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto l.vo 163/2006 approvato 
con DPR 207/2010 che così recita: “I servizi di cui all’art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
determinato secondo quanto stabilito dall’art. 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo 
quanto previsto dall’art. 125, comma 12 , del codice, nel rispetto dell’art. 125 comma 12, primo periodo, del 
codice medesimo; 
 
- VISTO l’art. 125 comma 8 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture approvato con 
decreto L.vo 12 aprile 2006 n. 163; 
 
Dato  atto che   l’importo  dei lavori  in  argomento  essendo  pari  ad € 5.000/00   IVA compresa  è applicabile  
l'art. 125 D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  vigente  nella 
Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
 VISTI  l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  
vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
- 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; 
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− VISTO lo statuto comunale; 

− VISTA la disponibilità della ditta  G.A.F.  Costruzioni generali  s.r.l di Galati Rando Salvatore con sede i 
Patti via Pacini  P.I.: 02979500838,  la quale ha eseguito i lavori di pronto intervento per ripristino 
viabilità nelle località abitate Famularo – Fiumitello,  per l'importo di € 5.000/00    IVA compresa ; 

− VISTA la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 (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-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 106; 

IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
DETERMINA 

1. Di impegnare la somma  per lavori di pronto intervento per ripristino viabilità nelle località abitate 
Famularo – Fiumitello,   già affidati   ai sensi dell'art. 125 c.  12 d.l.vo 163/2006  e  s.m.i. Trattandosi di 
appalto di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, alla ditta G.A.F.  Costruzioni generali  s.r.l di Galati 
Rando Salvatore con sede i Patti via Pacini  P.I.: 02979500838, per l'importo complessivo pari a € 
5.000/00  iva compresa ; 

2. Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina trova copertura al Titolo 2 , Funzione 8 , 
Servizio  1 , Intervento  1,  Bilancio pluriennale  2013/2015 competenza 2014. 

3. Disporre la  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito  internet  di  questo Ente e all’albo pretorio di  questo 
Comune e la notifica del presente atto alla ditta interessata. 

 
Montagnareale,  

 

 

 

CON SE 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra riportata 

  Lì 31.12.2013           IL RAGIONIERE 

                                   F.to Nunzio Pontillo 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Antonino Costanzo 


