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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE  TECNICO 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
 

N°49 DEL 01/03/2018 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione e protezione del margine 
stradale nella via S. Francesco (angolo via Puccini). Assegnazione lavori residuali al contraente secondo 
classificato.  
 
 
UFFICIO PROPONENTE : 
SETTORE TECNICO  
 
Il Dirigente del Settore Tecnico:  _________________________  

       f.to (Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
 
  Atti allegati al fascicolo depositati presso l’Ufficio Tecnico: 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E DEL SERVIZIO  

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 
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I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a 
loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli 
articoli 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione 
del presente provvedimento. 
 
PREMESSO CHE 
-  in data 04.04.2017 è stata esperita la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione e protezione del 
margine stradale nella via s. Francesco e che le ditte partecipanti sono state:  

1. La ditta Multiservice Soc. Coop. con sede in Santa Margherita di Belice  – Via Carducci, 11; 
2. La ditta Armato Francesco. con sede in Santa Margherita di Belice  – Via Ugo La Malfa ;  

- con Determina Dirigenziale n. 151 dell’8.05.2017 si è provveduto ad approvare ai sensi dell’ articolo  3, 
comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara e ad aggiudicare definitivamente l’appalto di che trattasi 
“alla ditta Multiservice Soc. Coop. con sede in Santa Margherita di Belice  – Via Carducci, 11  – P.I. 
02837150842-  avendo offerto il ribasso del 21,25% sull’importo a base d’asta di € 5.218,32  e quindi per 
un importo contrattuale  pari ad € 4.109,43,  oltre IVA. 
VISTA 
- la  Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n. 391 del 10/11/2017, con la quale si è provveduto alla 
risoluzione del contratto, con la ditta aggiudicatrice, per gravi inadempimenti contrattuali a carico 
dell’appaltatore.  
- lo stato di consistenza dei lavori  eseguiti dall’impresa aggiudicatrice, predisposto dal Direttore dei 
Lavori p.a. Filippo Tardo, giusto verbale del 31/01/2018,  per l’importo al netto del ribasso di €. 3.010,71. 
ATTESSO CHE 

Il Decreto Legislativo n. 50/2016, art.110 commi 1-2,  recita: “ Le stazioni appaltanti, in caso di 
risoluzione del contratto,  interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 

CONSIDERATO CHE 

L’impresa Armato Francesco si è posizionata regolarmente al secondo posto in graduatoria e che 
interpellata per le vie brevi ha dato la propria disponibilità alla stipulazione di un contratto per l’esecuzione 
dei lavori residui, alle condizioni già proposte dalla ditta aggiudicatrice, così come di seguito riportato:  

1. Ribasso d’asta del 21,25% % sui lavori residui;  

2. Importo complessivo contrattuale € 1.098,72, quale differenza tra l’importo del contratto sottoscritto 
dall’impresa Multiservice e i lavori che dovrà eseguire il nuovo aggiudicatario. 

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05/02/2018, con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto 
dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 
191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142. 

  



3 
 

D E T E R M I N A 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. DI AFFIDARE alla ditta Armato Francesco, con sede in  Santa Margherita di Belice  via Ugo La 
Malfa, n. 2, ai sensi D.Lvo n. 50/2016  art.110 commi 1-2,  per la parte residuale, i  lavori di 
manutenzione e protezione del margine stradale nella via s. Francesco per l’importo, al netto del 
ribasso, di € 1.098,72 oltre IVA, quale differenza tra l’importo del contratto sottoscritto 
dall’impresa aggiudicatrice e i lavori che la ditta eseguirà. 

2. DARE ATTO che la somma necessaria di €.1.098,72 oltre IVA trova copertura finanziaria 
all’intervento n. 20810101/1 denominato “Lavori Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade 
interne” somme già impegnate con: impegno n. 2264/2016. 

3. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili al Servizio di ragioneria. 

4. Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 
14/03/2013. 

5. DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito 
nel fascicolo della pratica relativa. 

6. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per 
la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro 
generale delle Determinazioni. 

 
Il Responsabile del Servizio    Il Responsabile del Settore Tecnico 

        f.to   p.a. Filippo Tardo                                 f.to   Dott. Ing. Aurelio Lovoy 
 

 



4 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – 

comma 5, decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 

n. 20810101/1 denominato “Lavori Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade interne –  

 

Impegno n.  2264/2016. 

 

Lì   

                            

            Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                          (Luigi Milano) 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

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

C E R T I F I C A 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on line il giorno 06/03/2018   e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 07/03/2018 

 

 

Il Messo Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

    G. Catalano/V. Montelione      Dott.ssa Antonina Ferraro 

 


