
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 
 
 
N. 73 del 22/04/2016 
 
OGGETTO: D.A. N. 31/GAB/2013 del 04/09/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale in attuazione delle previsioni di cui all’art. 18, commi 8 ter e 8 quater, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69 (c. d. Decreto del fare), come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 
98- “Lavori per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
immobili adibiti all’uso scolastico – Scuola Elementare e Materna di C.da Convento” - CUP: 
F77E13000210002 - Servizio di smaltimento di amianto presso la scuola materna di C.da 
Convento, affidamento diretto  ai sensi dell’art. 13, c. 4, lett. e), del vigente regolamento comunale 
per i lavori, forniture e servizi in economia ed  ai sensi dell’art. 125, c. 8, del D. Lgs 163/2006 e 
s.m.i, applicabile in Sicilia ai sensi della L.R. 12/2011.- CIG: Z67198200A.   

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1) Di prendere atto del verbale del 14.04.2016 ed affidare alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede in Naso 

(ME), c.da Feudo, 131, C.F.: NFR CLD 78E04 F206G – P.IVA 03095780833, l’esecuzione del servizio in 
oggetto per l’importo netto contrattuale di Euro 905,85 (novecentocinque/85), IVA compresa; 

2) Di dare atto che alla spesa per il servizio di €. 823,50, oltre I.V.A. pari ad €. 82,35, per complessivi €. 
905,85, si farà fronte con le somme che sono inserite nel quadro economico del progetto esecutivo 
approvato con delibera G.M. n. 143 del 14.09.2013; 

3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Rosario 
Giuseppe Caliò, già direttore dei lavori ed al RUP, arch. Mario Messina, ciascuno per le proprie 
competenze; 

4) Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio effettuato previa presentazione di 
regolare fattura debitamente vistata dai suddetti organi tecnici, per avvenuta esecuzione del presente 
affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, 
nonchè dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 
13.8.2010 n. 136; 

5) Di trasmettere la presente alla ditta Onofaro Antonino Srl, al Geom. Rosario Giuseppe Caliò, al Sindaco, al 
Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria. 

6) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge. 
 

*************************************************** ******* 
 
N. 74 del 22/04/2016 
 
OGGETTO: Affidamento lavori per la realizzazione di una base in cls con tirafondi presso la centrale di 

sollevamento di contrada Capito - Naso ME - CIG: ZE11986C10. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

1. Di affidare al sig. Spagnolo Cono nato a Naso (ME) il 08.09.1954, nella qualità di titolare dell’omonima ditta artigiana, con 
sede in Naso (ME), c.da Caria n. 32/A - C.F.: SPG CNO 54P08 F848I – P.IVA: n. 02628880839, l’intervento di cui in 
premessa per l’importo netto contrattuale di Euro 905,00, oltre IVA al 22%, pari ad Euro 199,10; 



2. Impegnare la somma, pari ad Euro 1.220,00 IVA compresa, con imputazione al Capitolo n. 20910101, previsto per Urbanistica 
e Gestione Territorio, Impegno n. 148/2016” somme assegnate giusta delibera G.M. n. 47 del 16.02.2016; 

3. Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi al geom. Claudio Catania, componente di quest’Area 
Tecnica 1; 

4. Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori de quo previa presentazione di regolare fattura 
debitamente vistata dall’UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva 
in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei 
pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136; 

5. Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, alla ditta Spagnolo 
Cono ed al geom. Claudio Catania,  

6. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio online nelle forme di Legge. 
 

*************************************************** ******** 
 

 


