
 

 

 

 

 

 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico  

 

 

DETERMINA    DIRIGENZIALE  
 

N°   305  DEL 25/08/2020   
 

 
OGGETTO: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” 

CIG Z422DFAD7B Aggiudicazione provvisoria: Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe via 

Mantegna n. 42  Santa Margehrita di Belice   

 

 

 

 

SETTORE PROPONENTE: TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti Allegati Verbale di gara del 14/08/2020 (depositato presso l’ufficio); 

 

 

 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N° 613  del 27/08/2020 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di 

conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 

regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente 

provvedimento.  

PREMESSO CHE:  

Con Determina Dirigenziale n. 293 del 13/08/2020: 

1)  sono state impegnate le somme di € 28.000, 00 compreso IVA; 

2) Approvata la lettera d’invito; 

3) Precisato, quanto stabilito dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000. 

CONSIDERATO che con note pec nn. 15228-15414; 15230-15417;15233-15418 del 13 e 

14/08/2020 sono stati invitati a far pervenire un preventivo offerta le ditte: 

-Impresa Di Carmine Rocco Giuseppe; 

-Impresa edile Campisi e Di Vita; 

-Impresa Saladino Massimo D’Annunzio;  

VISTO il verbale di gara nella quale risulta aggiudicatario dei lavori l’impresa edile Di Carmine 

Rocco Giuseppe con sede in Via Mantegna n. 42 di Santa Margherita di Belice che ha presentato 

l’offerta più conveniente per l’Ente di € 18.000,00 pari al 18,4553% sull’importo a base d’asta di € 

22.073,77 oltre IVA come del 22%;  

ATTESO che è stato generato telematicamente sul sito web dell’ANAC, il CIG Z422DFAD7B; 

VISTO il DURC INPS 20668975 di regolarità contributiva nei confronti di INPS; 

INAIL;CNCE;  

CONSIDERATA l’urgenza nell’effettuare i lavori, prima dell’inizio dell’anno scolastico, al fine 

di garantire l’adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da covid-19;  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere aggiudicazione provvisoria, in favore della ditta Di 

Carmine Rocco Giuseppe con sede in via Mantegna n. 42 di Santa Margherita di Belice avente c.F. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

VISTA: 

la Determina Sindacale n. 5 del 26/12/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” e in sua assenza saranno 

svolte dall’arch. Michele Milici 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. 



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; 

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

 

CONSIDERATO che con la Determina Dirigenziale n. 293  del 13/08/2020 è stata impegnata la 

somma di € 28.000,00 capitolo 20150105/1 “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

aule didattiche Covid-19 Pon MIUR 10.7.1 prot. 19240 del 07/07/2020 (cap4025) Impegno 

1108/2020;  

  

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

 

D E T E R M I N A 

 

AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE i lavori “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-

19”alla ditta Di Carmine Rocco Giuseppe con sede in Via Mantegna n. 42 di Santa Margherita di 

Belice, avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, che ha presentato l’offerta più conveniente per l’Ente di € 

18.000,00 pari al 18,4553% sull’importo a base d’asta di € 22.073,77 oltre IVA come del 22%;  

 

 DARE ATTO; 

che l'affidamento dei lavori, di cui all’oggetto, è stato preceduto da indagine di mercato, al 

fìne di avviare una procedura concorrenziale tra operatori del settore con I'obiettivo di 

individuare l'offerta più vantaggiosa; 

che  risulta affidataria dei lavori la ditta Di Carmine Rocco Giuseppe con sede in via 

Mantegna n. 42 di Santa Margherita di Belice che ha fornito un preventivo offerta di  18.000,00 

oltre IVA al 22%; 

che l’importo trova copertura al Capitolo capitolo 20150105/1 impegno n. 1108/2020; 

che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del 

D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del procedimento ha il 

compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal decreto richiamato, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale. 

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. 



3 RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro 

generale delle Determinazioni.    

 

 

 

Il Tecnico Istruttore  

F.to Arch. Michele Milici  

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico  

        F.to Ing. Aurelio Lovoy  

 

 
        



SETTORE  FINANZIARIO 

Visto 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 al capitolo 20150105/1 

impegno n. 1108/2020.  

 

 

DATA _________________ 
 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario                                        

          Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
  

 

 

 

 

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 con 

stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  31/08/2020   

e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì   01/09/2020 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Livio Elia Maggio         

 

 

 

 

 


