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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 136 Data emissione 03/06/2012 
N. Generale: 515 Data registrazione 11/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MEDIANTE PUBB LICA 

ILLUMINAZIONE, DELLA PORTA MILAZZO” – APPROVAZIONE 
PREVENTIVO DI SPESA E MODALITÀ DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE 

 
 
Sentito  la richiesta dell’Amministrazione Comunale, nella persona del vice sindaco, con la 

quale lo scrivente viene invitato a predisporre gli atti necessari per la riqualificazione, 
mediante impianto di pubblica illuminazione, della porta Milazzo; 

 
Visto  il preventivo di spesa dei lavori in oggetto, redatto il 21.05.2012 dall’Area S.A.T.I., da 

cui si evince che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 5.073,04 
secondo il quadro economico ivi riportato e facente parte integrante del presente atto; 

 
Dato atto  che le somme necessarie, secondo la superiore direttiva possono essere attinte dal 

residuo del contributo straordinario all’intervento 02.09.06.01, cap.3542 del bilancio 
comunale 2012 in corso di formazione; 

 
Rilevato  che i lavori di cui in oggetto rientrano nella fattispecie prevista all’art. 125 comma 6, 

lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive m. e i.;  
 
Dato atto  che i lavori di cui in oggetto saranno eseguiti tramite procedura negoziata a cottimo 

fiduciario con gara informale ai sensi dell’art.125, comma 8, del decreto legislativo n. 
163/2006 e successive m. e i.;  

 
Visto  l’art. 125, comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 come recepita in Sicilia dalla L.R. 12 luglio 

2011, n. 12 e s.m.i., che testualmente recita “per lavori di importo pari o superiore a 
40.000,00 e fino a 200.000,00 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo 
inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento.” 
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Ritenuto  pertanto applicabile, per il caso in specie e dato l’importo, l’affidamento diretto per 
lavori in economia disciplinate dall’art.125 del D.Leg.vo 163/2006; 

 
Atteso  che, a norma dell’art. 56 della L.142/90 siccome recepito e tuttora vigente 

nell’ordinamento regionale per effetto della L.R.48/91 nel testo da ultimo modificato 
con l’art.13 della L.R.30/00, l’attività contrattuale dell’Ente locale deve essere preceduta 
da apposita preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 
alla base in caso di deroga ai pubblici incanti 

 
Dato atto che: 

- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare i 
“ lavori di riqualificazione, mediante impianto di pubblica illuminazione, della porta 
Milazzo”; 

- il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato, mediante lettera-offerta 
sottoscritta dall’appaltatore ed accettata dall’Ente, ai sensi dell’art. 18 del vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- si procede all’affidamento mediante cottimo fiduciario con gara informale ai sensi 
dell’art.125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive m. e i.; 

 
Visto       il CIG n. 4305388691 estratto dal sistema SIMOG in data 04/06/2012; 
Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto: - il Decreto Leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 

- il Decreto Leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 
- il Provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento 
generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto  la L.R. 12.07.2011 n.12; 
Visto  il Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006; 
Visto  il D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Visto  il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto  il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto  l’O.R.A.EE.LL. 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. Approvare il preventivo di spesa dei “ lavori di riqualificazione, mediante impianto di 

pubblica illuminazione, della porta Milazzo”, redatto il 21 maggio 2012 per dell’importo 
complessivo di € 5.073,04; 

3. Dichiarare l’opera in argomento, di pubblica utilità; 
4. Procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, alla ditta Giorgianni Carmelo Francesco con 

sede in Rometta, via Ardizzone n.36, ai sensi del comma 8, seconda parte dell’art. 125 del 
D.Leg. 163/2006 come recepita in Sicilia dalla L.R. 12/2011; 

5. Impegnare la somma di euro 5.073,04 (euro cinquemilasettantatre/04) all’intervento 
02.09.06.01, cap.3542 del bilancio comunale 2012 in corso di formazione; 

6. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che comportando il medesimo impegno di spesa, la sua esecutività è subordinata 
all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura 
finanziaria; 

7. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
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trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
 
Data di Emissione: 03/06/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 11/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/12/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


