
N°12 del 12/2/2016  

 

 

OGGETTO: Rettifica determina del R.A.T.1 n. 246/419 del 21/12/2015 - Lavori di riqualificazione 

e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere 

architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media F.Buttà di c.da Convento - 

 CUP: F76B14000000003 -  

 
 

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

 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa: 

1) di rettificare i punti  2 e 4 della determina n. 246/419 del 21/12/2015 solo nella parte in cui 

vengono riportate le cifre errate o la precisazione dell'esclusione dell'IVA relativa e così come 

segue: 

punto 2 "approvare i suddetti Verbali di Gara dai quali si evince che i lavori di che trattasi 

sono stati aggiudicati per l'importo di: €.384.532,66, oltre €.17.789,43, relativi ad oneri per 

l'attuazione dei piani della  sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 158.674,14 per 

oneri relativi al costo della manodopera non soggetti a ribasso,per l'importo complessivo di 

€. 560.996,23, oltre IVA relativa, all'impresa prima classificata, Sgrò Alvaro Daniele Via 

Arciprete Tirendi, 4 Maletto (CT); 

punto 4 - Dare atto che il progetto di che trattasi, di importo complessivo di €.792.962,15 è 

stato finanziato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

giusto D.L. n. 104 del 12/09/2013- Piano Annuale 2015, riguardante gli interventi di 

edilizia scolastica per importo di €. 752.962,15 e per l'importo di €. 40.000,00 con Prestito 

Pos. n. 6004406 con la Cassa Depositi e Prestiti." 

2) Di confermare in ogni altra sua parte la determina n. 246/419 del 21/12/2015. 

3) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile Area Tecnica 1 e al Responsabile Area 

Servizi finanziari per il seguito di rispettiva competenza. 

4) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

                                                                            IL RESPONSABILE AREA TECNICA FF. 

                                                                                      F.to:   (Arch. Mario MESSINA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


