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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 186 Data emissione 13/07/2012 
N. Generale: 317 Data registrazione 13/07/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI P UBBLICA 

ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE 
CASTELLO. – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA. 

 
 
Premesso che: 

- con delibera di G.M. n. 67 del 31.12.2003, si è approvato il progetto definitivo dei lavori di 
cui in oggetto; 

- in data 12.07.2011, veniva redatto il progetto esecutivo dei suddetti lavori; 
- con determina dirigenziale n.192 del 13.07.2011 veniva approvato il progetto de quo per 

l’importo complessivo di euro 14.500,00; 
- in con la suddetta determina si è stabilito di procedere alla scelta del contraente con il 

sistema della trattativa privata ex art.24 della legge 109/94 e.s.m.i.; 
- l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Giorgianni Carmelo Francesco che ha offerto il ribasso 

del 13,52%; 
- con determina dirigenziale è stato approvato il verbale di gara del 25.07.2011; 
- in data 23.12.2011 veniva stipulato il contratto d’appalto con l’impresa Giorgianni Carmelo 

Francesco con sede in Rometta, via Ardizzone n.16, per l’importo di € 10.383,97 al netto del 
ribasso medio pari al 13,52%; 

- in data 30.12.2011 veniva effettuata la consegna dei lavori; 
- in data 26.01.2012 veniva redatto il verbale di sospensione lavori per la necessità di redigere 

una perizia di variante; 
 
Visto la perizia di variante e suppletiva redatta il 09.07.2012, dell’importo complessivo di 

€.14.280,53; 
 
Visto la determina dirigenziale n.210 del 28.07.2011 è stata definitivamente impegnata la somma di 

complessive €.12.714,24; 
 
Considerato che per far fronte ai maggiori lavori richiesti con la presente perizia di variante e 

suppletiva, necessita impegnare la ulteriore somma di €.1.566.29 da imputarsi sul redigendo 
bilancio comunale all’intervento 2.09.06.01, cap.3528 RR.PP; 

  
Considerato che l’intervento interessa immobili di proprietà comunale; 
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Ritenuto che le previsioni progettuali sono idonee ed adeguate alle finalità che l’Amministrazione 
comunale ha inteso conseguire; 

 
Considerato che, sulla base di disposizioni normative, l’opera continua ad essere soggetta alle 

prescrizioni normative precedenti all’entrata in vigore della legge 12/11 e pertanto è soggetta 
alla disciplina della legge 109/94 come recepita in Sicilia con la L.R. 7/02 e s.m.i.; 

 
Visto il parere favorevole di merito tecnico del 10.07.2012 a firma del R.U.P. Ing. Nicolò Cannata; 
 
Visto la L.R. 7/02 e s.m.i.; 
 
Visto la circolare dell’Assessorato LL.PP. emessa il 24.10.2002 e pubblicata sulla G.U.R.S. del 

31.10.2002, n. 50, parte I; 
 
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 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 della presente determina; 
2. Approvare la perizia di variante, redatta il 09.07.2012 e relativa ai lavori di “completamento 

dell’impianto di pubblica illuminazione all’interno della villa comunale Castello”, per 
l’importo complessivo di euro 14.280,53#, secondo il quadro economico di seguito 
riportato: 

 
Importo dei lavori al netto del ribasso del 13,52% compreso oneri sicurezza 12.716,33€   

Somme a disposizione dell 'Amministrazione
per IVA al 10% 1.271,63€   
per incentivo ex art.18 292,56€      

1.564,20€   1.564,20€     
totale 14.280,53€    

 
3. Dare atto che la somma di €.14.280,53 trova copertura, all’intervento 02.08.02.01 cap. 3305 

RR.PP del bilancio comunale di previsione 2012 in corso d’approvazione; 
4. Di impegnare la ulteriore somma di €.1.566.29 da imputarsi sul redigendo bilancio 

comunale 2012 all’intervento 2.09.06.01, cap.3528 RR.PP; 
4. Inviare il presente provvedimento all’Area Servi Bilancio e Programmazione, unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il seguito di competenza; 
5. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della 

presente a norma di legge, nonché secondo le disposizione del vigente Regolamento 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 317 Del 13/07/2012 Pag. 3 di 4 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Sevizi, ed in particolare sul sito internet ufficiale 
dell’Ente www.comunedirometta.it  ai sensi della legge 69/2009. 

 
 
Data di Emissione: 13/07/2012 
 

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, 13/07/2012 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 18/07/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


