
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
   Ufficio di Staff del Sindaco 
 
 

Determinazione n. 448  del  25/11/2010 del  protocollo generale 
 
OGGETTO: - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione mediante esecuzione opere di 

pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella 
frazione Santa Nicolella – Aggiudicazione definitiva e presa atto del verbale di gara 
ai sensi dell’art. 21 bis comma 2.  

 
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 con 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, come da quadro economico 
di seguito riportato: 
                                            Quadro economico di progetto 

Lavori a b.a. € 29.284,50  
Oneri per la sicurezza         € 750,25  

Totale Lavori € 30.034,75 € 30.034,75 
Somme  a disposizione   

Iva al 10% € 3.003,50  
Incentivo art. 18 l. 109/94 e ss.mm.ii. € 600,70  
Imprevisti € 1.361,05  

Sommano S.A.D. € 4.965,25 € 4.965,25 
TOTALE € 35.000,00 

 
 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 sindacale 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 con la suddetta determina è stata, altresì, indetta la procedura per la scelta del contraente ed è stato 
approvato lo schema di lettera di invito, inoltrando l’invito a n. 5 imprese; 

 che ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento sui contratti con determina n. 430 - lunedì 15 novembre 
2010 è stata costituita la commissione di gara; 

 che con verbale di gara n. 1 del 15/11/2010 è stato redatto apposito verbale di gara ed i lavori sono 
stati affidati provvisoriamente alla ditta Impresa Edile Calisto Group del Geom. Calisto Martin, con sede 
in c.da Piano Annunziata, snc; 

 – 98060 – Montagnareale (ME)che ha prodotto un ribasso del 7,15%; 
 che il suddetto verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale 
dell’ente dal 15/11/2010; 

 
Rilevato: 

o che con nota prot. N. 7197 del 22/11/2010 la ditta Ciano Antonello ha fatto pervenire, nei tempi e nei 
modi di cui all’art. 21 bis sopra richiamato alcune osservazioni; 

o che le superiori osservazioni sono da intendersi respinte per le motivazioni di cui al verbale di gara n. 1 
del 15/11/2010 il cui contenuto viene integralmente confermato con il presente provvedimento; 

 



CONSIDERATO 
� che, ai sensi dell’art. 21 bis comma 2 della L. n.109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002, 

n.7/2003 e 16/2005 e. ss.mm.ii. , in assenza di rilievi o di contestazioni che devono essere effettuati nei 
sette giorni successivi a quello di espletamento della gara ovvero nel caso in cui le osservazioni siano 
respinte dal Responsabile del Procedimento, il verbale di gara per i lavori in oggetto diviene definitivo; 

� che occorre, conseguentemente, procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 
 
VISTO il verbale di gara n. 1 del 15/11/2010; 
VISTO la L.R. 02.08.2002, n.7 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgvo 12.04.2006 n. 163; 
VISTO la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 48/91 e succ. modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO 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 approvare gli atti di gara relativi all’affidamento per l’appalto di cui in oggetto e specificatamente il 
verbale di gara n. 1 del 15/11/2010 relativo al lavori di realizzazione opere di urbanizzazione mediante 
esecuzione opere di pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella 
frazione Santa Nicolella; 

2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui sopra all’impresa  Impresa Edile Calisto Group del Geom. 
Calisto Martin, con sede in c.da Piano Annunziata, snc – 98060 – Montagnareale (ME) per l’importo 
contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 7,15%, di €   di cui € per oneri per la sicurezza; 

1. di approvare il quadro economico generale così come riformulato a seguito del ribasso maturato in sede 
di gara: 

                                     Quadro economico post aggiudicazione 
Lavori al netto del ribasso d’asta € 27.190,66  
Oneri per la sicurezza         € 750,25  

Totale Importo contrattuale € 27.940,91 € 27.940,91 
Somme  a disposizione   

Iva al 10% € 2.794,09  
Incentivo art. 18 l. 109/94 e ss.mm.ii. € 600,70  
Imprevisti € 1.361,05  
Economie derivanti dal ribasso d’asta su lavori e iva -€ 2.303,25  

Sommano S.A.D. € 4.755,84 € 4.755,84 
TOTALE arr. € 32.696,75 

 
2. di dare atto che alla spesa per i lavori di che trattasi si farà fronte con il finanziamento concesso con 

D.R.S. n. 848 del 18/11/2009 dell’Assessorato regionale delle autonomie locali; 
3.  di impegnare la complessiva somma pari a € 32.696,75 con imputazione della stessa al titolo 2 

funzione 8 servizio 1 intervento 1 del bilancio 2010, dando atto che le economie derivanti dal ribasso 
d’asta (pari a € 2.303,25) saranno, con successivi provvedimenti, utilizzati nell’ambito dell’intervento di 
cui in oggetto per lavori in economia. 

 
Il Responsabile del procedimento Il Responsabile dell’Ufficio di Staff/Il Sindaco 

F.to Geom. Saverio Sidoti F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata 
Lì, 25.11.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

 


