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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N.    28        DEL 02/02/2021 
 

Oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei carabinieri ” 

 

CIG Z4530693EE  

-Affidamento 

============================================================== 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 

                                                                                                Fto:    Ing. Aurelio Lovoy                                                     

 

 

 

 

Li, ______________ 

 

 

 

 

 

 

========================================================================= 

Atti allegati :depositati presso l’ufficio  

Note pec:  

n. 1831 del 28/01/2021; 

n. 1930 del 28/01/2021 richiesta disponibilità ad eseguire i lavori;  

n. 1958 del 29/01/2021 accettazione dell’incarico. 

 

 

 

 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N° 106  del  03/02/2021 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

PREMESSO che: 

non sussistono a carico del Dirigente del Settore  Tecnico e del Responsabile del Servizio  situazioni di 

conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,  ai sensi dell’art. 5 e 6 della legge regionale n. 

10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;   

con Determina a contrattare n. 518 del 31/12/2020:  

a) è stato approvato il progetto; 

b) approvata la lettera di invito; 

c) stabiliti i criteri e le modalità di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. 

n. 50/2016. 

Vista la nota trasmessa dal comandante della stazione dei carabinieri di Santa Margherita di Belice, 

prot n. 1831 del 28/01/2021 con la quale chiede un intervento urgente di manutenzione straordinaria 

presso la caserma, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica; 

Pertanto il responsabile degli immobili comunali arch. Michele Milici in data 28/01/2021 si è recato 

presso la stazione dei carabinieri ed ha accertato quando segue: 

1) lesioni abbastanza evidenti sul cornicione dell’immobile, lato uscita mezzi militari; 

2) infiltrazioni di acqua piovana e tracce di umidità in coincidenza dei canali di scarico della 

gronda;  

Accertato:  

che occorre intervenire con l’urgenza, al fine di eliminare il pericolo, garantire la sicurezza e la 

pubblica incolumità; 

che sui luoghi è presente l’impresa I.E. Campisi e Di Vita s.n.c, che non ha ancora ultimato i 

lavori di manutenzione straordinaria, affidati con Determina Dirigenziale n. 474 del 18/12/2020; 

Visto: 

 che questa Amministrazione ha impegnato le somme per la manutenzione straordinaria della 

caserma, giusta determina dirigenziale n. 518 del 31/12/2020“Lavori di manutenzione straordinaria 

della Caserma dei Carabinieri”, da affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

che l’impresa I.E. Campisi e Di Vita s.n.c è disponibile ad intervenire;  

Pertanto con nota pec n. 1958 del 29/01/2021 quest’ufficio ha chiesto la sottoscrizione della 

disponibilità, alle stesse condizioni dell’incarico precedente; con nota di riscontro n. 1958 del 

29/01/2021, l’impresa ha sottoscritto l’offerta di € 1.218,74 oltre IVA al 22% ribassata del 0.8749%;  

Visto: 

il DURC  prot. INAIL_24249929 con scadenza validità  al 13/02/2020;  

la Determina Dirigenziale di impegno delle somme n. 518 del 31/12/2021 di € 1.500,00 così 

distinto € 1.229,50 per lavori ed € 270,50 per IVA al 22%;  

Vista: 

-la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile 

del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali”; 

-la Determina Sindacale n. 7 del 28/02/2020 con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi; 

-il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 

la legge 17 maggio 2016, n. 8; 

-la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23; 

-l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000; 

-l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia; 

-il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 

-gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
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CONSIDERATO che la somma prevista per i lavori, trova copertura finanziaria al capitolo 

20220104/1; impegno n. 1995/2020; Determina Dirigenziale n. 518 del 31/12/2020; 

 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

AFFIDARE i “Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri”alla ditta 

I.E. Campisi e Di Vita s.n.c. con sede in via Luigi razza n. 11 avente xxxxxxxxxxxxxxxxx per l’importo 

di € 1.218,74, per i lavori ed € 268,12 per IVA al 22%; 

 

DARE ATTO: 

che l’importo di €  1.486,86, trova copertura finanziaria al capitolo 20220104/1; impegno n. 1995/2020; 

Determina Dirigenziale n. 518 del 31/12/2020; 

che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 

nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel fascicolo 

della pratica relativa; 

 

PUBBLICARE la presente determinazione: 

all’albo pretorio on-line dell’ente; 

ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013; 

 

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 

contabili: 

1) al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 

2) al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della 

“trasparenza” e per la registrazione nel registro generale.  

 

 

 

 

 

 Il Tecnico Incaricato 

F.to:  Arch. Michele Milici      Il Responsabile del Settore Tecnico 

                                          F.to:   (Ing. Aurelio Lovoy ) 
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==================================================================== 

SETTORE  - FINANZIARIO 

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione  al 

capitolo n.____________ - Impegno n.:______; 

 

 

Li, _______                                                             Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

  _______________________________                               

         

==================================================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico 

dal Settore Tecnico, è stata pubblicata,  con stralcio delle parti sensibili, mediante 

affissione all’Albo Pretorio il giorno    03/02/2021     e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/02/2021 

 

         Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

G.Catalano/V. Montelione       ( Dott. ssa Sandra Sala)  

======================================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 


