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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 274 Data emissione 23/10/2012 
N. Generale: 429 Data registrazione 23/10/2012 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGA MENTO 

ROMETTA SPADAFORA CON VARIANTE SS.113, VIA LUNGOMAR E 
DI SPADAFORA E CASELLO AUTOSTRADALE” – EFFICACIA 
DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
 

Richiamate: 
- la propria determinazione n.123 del 20.03.2012 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “realizzazione strada di collegamento Rometta Spadafora con 
variante SS.113, via Lungomare di Spadafora e casello autostradale”, per l’importo 
complessivo di euro 2.143.296,13# secondo il quadro economico dallo stesso risultante, 
redatto il 09.02.2012 dall’Ing. Domenico Sindoni; 

- la propria determinazione n.124 del 20.03.2012 con la quale si è stabilito di procedere 
all’individuazione del contraente mediante procedura aperta secondo il bando di gara 
contestualmente approvato; 

 
Preso atto che il Bando di gara è stato oggetto delle seguenti pubblicazioni: 

- sulla GURS, parte II n.29 del 20.07.2012, come rettificato con avviso pubblicato sulla 
GURS, parte II n.30 del 27.07.2012, per estratto; 

- sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici (codice bando 18908 
del 31.07.2012); 

- sul sito informatico del Comune di Rometta, in forma integrale; 
- all’Albo Pretorio dell’Ente dal 30.07.2012 al 22.08.2012, in forma integrale; 
- sul quotidiano nazionale “La Repubblica”, come avviso; 
- sul quotidiano regionale “Quotidiano di Sicilia”, come avviso; 

 
Considerato che ai sensi dell’art.9, comma 5, della legge regionale 12/2011, le sezioni provinciali 
svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse provinciale, 
intercomunale e comunale con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro; 

 
Visto il verbale di gara n.10 del 27.08.2012 ed in prosecuzione nella seduta del 28.08.2012, espletato 
dall’UREGA e trasmesso dallo stesso con nota assunta in protocollo al n.11069 del 29.08.2012; 

 
Visto la determina di quest’Area n.240 del 14.09.2012 con la quale si è aggiudicata definitivamente 
all’ATI - CA.TI.FRA. s.r.l. (Mandataria), con sede in Barcellona P.G. (ME), via Stretto I° Bartolella 
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n.126 (cod. fisc. E P.IVA 01825880832) – Costruzioni Camardo s.r.l. (Mandante), con sede in 
Baranello (CB), c/da Gaudo n.57 (cod. fissc. e P.IVA 01482930706), che ha offerto il ribasso 
percentuale del 27,3126 % sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso di € 1.352.785,99, l'appalto dei 
lavori in oggetto al prezzo complessivo di Euro 993.698,76, così determinato: a) per lavori: Euro 
955.643,80; b) per oneri di sicurezza: Euro 38.054,96; 
 
Rilevato che, come disposto dall’Art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, a seguito  
positiva verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e giuridica, l’aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace; 
 
Acquisita tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e preso atto 
che nulla vi è da osservare; 
 
Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto la legge regionale n.12 del 12.07.2011; 
Visto il Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n.210 del 05.10.2010; 
Visto il Decreto Presidenziale n.n.13 del 31.01.2012; 
Visto il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
Visto 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 lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di rendere efficace la determinazione di quest’Area n.240 del 14.09.2012 di aggiudicazione 

definitiva all’ATI - CA.TI.FRA. s.r.l. (Mandataria), con sede in Barcellona P.G. (ME), via 
Stretto I° Bartolella n.126 (cod. fisc. E P.IVA 01825880832) – Costruzioni Camardo s.r.l. 
(Mandante), con sede in Baranello (CB), c/da Gaudo n.57 (cod. fissc. e P.IVA 
01482930706), che ha offerto il ribasso percentuale del 27,3126 % sul prezzo a base di 
gara soggetto a ribasso di € 1.352.785,99, dell’appalto dei lavori in oggetto al prezzo 
complessivo di Euro 993.698,76, così determinato: a) per lavori: Euro 955.643,80; b) per 
oneri di sicurezza: Euro 38.054,96; 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a 
quelli originariamente assunti; 

4. Dare mandato al servizio di segreteria, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti 
aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 23/10/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 23/10/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


