
Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  

Ufficio di staff del Sindaco 
 

Determina dirigenziale 

R.G. n.    430           del  15/11/2010 

 
OGGETTO:  Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione mediante esecuzione opere di 
pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella frazione Santa Nicolella 

Costituzione commissione di gara 

IL RESPONSABILE UFFICIO DI STAFF E AFFARI GENERALI 

PREMESSO 
 che con D.R.S. n. 848 del 18/11/2009 dell’Assessorato regionale delle autonomie locali è stato concesso al 
Comune di Montagnareale un contributo straordinario pari a €. 50.235,63; 

 che con atto della giunta municipale n. 6 del 16/01/2010 si deliberava di imputare la spesa di €. 45.000,00  
per manutenzione straordinaria viabilità; 

 che successivo atto di giunta municipale n. 115 del 20/08/2010 si approvava il progetto redatto dal 
dipendente comunale, Geom. Saverio Sidoti, relativo ai lavori di realizzazione opere di urbanizzazione 
mediante esecuzione opere di pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella 
frazione Santa Nicolella, per un importo  complessivo di €. 35.000,00 di cui €. 29.284,50 per lavori a base asta 
ed €. 4.965,25 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 che con lo stesso provvedimento si dava atto che l’opera sarebbe stata realizzata con i fondi assegnati con 
contributo straordinario di cui al D.R.S. n. 848/2009 con imputazione della somma di €. 35.000,00 al titolo 2 
funzione 8 servizio 1 intervento 1 del bilancio 2010; 

 che con determina n. 125 del 2/11/2010 si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi 
mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 19 della L. n. 109/1994 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 
e ss.mm.ii., di fissare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi degli articoli 82, 86 e 
124 comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e di dare mandato al Responsabile del procedimento di 
curare gi atti successivi; 

 che ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento sui contratti occorre procedere alla costituzione della 
commissione di gara; 

 
CONSIDERATO 

 che, occorre procedere all’espletamento della gara in oggetto fissata per oggi, 15/11/2010, alle 
ore 10.00 e, pertanto, procedere in merito alla costituzione della commissione di gara; 

 che, il responsabile dell’area tecnica è impegnato in un’altra procedura; 

 che il responsabile dell’area economico – finanziaria non ha competenza in materia di lavori 
pubblici; 

VISTA la L.R. 02.08.2002, n.7 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
VISTO il D.Lgvo 12.04.2006 n. 163; 
VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 48/91 e succ. modifiche ed 
integrazioni;  
VISTA la determina n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco; 
VISTO il Regolamento Comunale approvato con DCC n. 47 del 29.09.2006;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana. 
 
 
 
 



DETERMINA 
1) di costituire, per l’affidamento dei lavori di che trattasi mediante trattativa privata indetta ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii. e ai sensi della normativa richiamata in narrativa, la seguente 
commissione di gara: 

 
- Presidente Ing. Anna Sidoti, responsabile area affari generali e competente in materia; 
- Segretario Sig. Antonietta Pizzo; 
- Testimone Rag. Nunzio Pontillo. 
Si specifica che il Segretario svolge anche le funzioni di testimone. 
 
 

 Il Responsabile dell’Area Affari Generali e dell’Ufficio 
di Staff  - Sindaco 

 F.to Ing. Anna Sidoti 
 
 


