
 
 
 
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  37   del  30/03/2018     

    
OGGETTO: Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta per “ Pitturazione delle pareti interne , riparazione 
verniciatura degli infissi in legno dei locali restituiti dalla cooperativa Quadrifoglio” 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  trenta, del mese  di  marzo, alle ore 13,30  nella Casa Comunale, nella 
consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 

     Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento in oggetto specificato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione che fa parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’Ufficio responsabile su 
iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come 
modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall’art. 
1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 
30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di adottare 
il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla 
proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e previa 

proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

******* 

_______________________________________________ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
N._07    DEL_22/03/2018 

 
COPIA  

 
OGGETTO: Autorizzazione  utilizzo ribasso  d’asta  per “Pitturazione delle pareti interne, 

riparazione e verniciatura degli infissi in legno dei locali restituiti dalla 
cooperativa Quadrifoglio”. 

 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :     Vice /Sindaco f.to_________________ 
                                                                                 ( Dott. Giacomo Abruzzo ) 
 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2010, si esprimono, sulla presente proposta 
, i seguenti pareri: 

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: FAVOREVOLE 
 
Li,___________________ 
 

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  F.F. f.to 
 

                                                                                       F.to    (Arch. Michele Milici ) 
 
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si  esprime : 
parere favorevole  
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
27/03/2018 

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Luigi Milano  

 
 
 

 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che : 
 con Determina Dirigenziale n. 483 del 20.12.2018 si è provveduto, tra l’altro: 

a) ad approvare la lettera di invito per l’affidamento della “Pitturazione delle pareti interne, 
riparazione e verniciatura degli infissi in legno dei locali restituiti dalla cooperativa 
Quadrifoglio”; 

b)  a stabilire le modalità di affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs n. 50/2016; 

c) ad impegnare la complessiva occorrente somma di €7.869,00 sul capitolo n. 20150108/1 
denominato “Manutenzione straordinaria edifici comunali”– impegno n. 2093/2017- Bilancio 
2017 derivante dal seguente computo metrico:  

N° DESCRIZIONE U.M. Q.tà P.U. IMPORTO 
1 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica e mulsionabile 

(idropittura), mani, in colori correnti, verticali, rette o curve, 
compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, 
riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di 
fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici 
perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per 
interventi fino a 3,50 mt. d’altezza e quant’altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d 'arte.  mq. 1000 € 4,90 € 4.900,00 

2 Pittura portoni ingresso Palazzo con impregnante trasparente e/o 
colorata  su legno, per interno ed esterno, previa preparazione del 
supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e 
fessure, eliminazione di resine solidificate. 
Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; 
la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita a regola d’arte . 

Corp
o  2 475,00 € 950,00 

3 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del 
totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che 
interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la 
registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della 
ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con 
analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la 
sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio 
maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e 
quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 - per ogni m2 di infisso mq 6 € 100,00 € 600,00 

  Sommano € 6.450,00 
  I.V.A. al 22% 1.419,00 

 con Determina Dirigenziale n. 32 del 12/02/2018  si è  provveduto: 
d) approvare  il verbale di gara del 29/01/2018; 
e) affidare il servizio di pitturazione di cui all’oggetto alla ditta Montalbano Vincenzo che ha fornito 

il preventivo offerta più conveniente per l’Ente di € 4.515,00 oltre IVA al 22% su un importo a 
base d’asta di € 6.450, 00 ribassato del 30%;  

 
 Rilevata la necessita di  estendere la tinteggiatura delle pareti, la verniciatura delle ringhiere,  

infissi (zincati e legno) e dei termosifoni interni; 
 Considerato che i lavori da effettuare, computate, rientrano nelle somme già impegnate con 

determina dirigenziale n. 483 del 20.12.2017; 
  

 
 
 



     
QUADRO DI CONFRONTO  IMPORTO   

Lavori a base d’asta  € 6.450,00  
Iva AL 22% € 1.419,00  
Somma totale dei lavori                                            -impegno n. 2093/2017  € 7.869,00  

 
 

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 30%    € 4.515,00 
Iva AL 22%    € 993,30 
Importo  da liquidare         per i lavori                                        Determina D.  N. 32 del 12/02/2018 € 5.508,30 
 
 
IMPORTO  PER NUOVE LAVORAZIONI 

DA AUTORIZZARE   AL NETTO DEL RIBASSO 
D’ASTA DEL 30% 

  € 1.925,28 € 2.348,84  

IVA 22%    € 423,56 € 1.925,28  
TOTALE  € 2.348,84    € 423,56  

 
 

SOMME IMPEGNATE € 7.869,00 
SOMME DERIVANTI DALLE NUOVE LAVORAZIONI     € 7.857,14 

ECONOMIA          € 11,86 
 
Per quanto sopra. 

 
P  R  O  P  O  N  E 

 
1. Di  autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di  € 2.348,84 così distinto € 1.925,28 

per lavori € 423,56 per IVA al 22%, come da computo metrico, derivante dal  sopracitato ribasso 
d’asta, al fine di  provvedere  al completamento della tinteggiatura e la verniciatura delle ringhiere, 
infissi e termosifoni del locale di Palazzo Sacco. 

2. Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 11,86;   
3. La somma risulta impegnata al capitolo n 20150108/1- Impegno n. 2093/2017_ Bilancio  2017. 
 
2 Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL  SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:  Dott. Maurizio Marino      f.to:Dott.Francesco Valenti       f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. N.44/91, è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno  05/04/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  06/04/2018 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


