
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA  
 
 
N. 32 del 02/03/2016 
 
OGGETTO: Presa atto verbale di affidamento indagini e prove in situ sulla struttura esistente 

relativamente ai Lavori per la realizzazione di un Centro-Scuola enogastronomica dei 
Nebrodi - CIG: Z4618A6307.- 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica  
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  
 

Omissis 
 

DETERMINA 
Per i motivi di cui sopra: 

1. Prendere atto e confermare il contenuto del verbale di affidamento delle indagini di cui in oggetto, redatto 
in data 22.02.2016, come richiamato in premessa. 

2. Impegnare la somma di Euro 10.575,72 necessaria per la liquidazione del relativo costo complessivo di 
esecuzione delle indagini in oggetto. 

3. Affidare alla Ditta A.M. Consulting S.n.c. di Aliberti Carmelo & C. con sede in Santa Teresa di 
Riva (ME) - via Torrente Porto Salvo, 11, C.F.: 01947080832, l’esecuzione delle indagini in oggetto per 
l’importo netto contrattuale di Euro 8.668,62, al netto dell’IVA, pari ad Euro 1.907,10, e quindi per 
l’importo complessivo di Euro 10.575,72; 

4. Dare atto che per il pagamento delle commissionate indagini saranno utilizzati i fondi che verranno resi 
disponibili dal D.D.G. n° 2976 del 20.11.2013, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, con il quale è stato finanziato il progetto 
di cui in epigrafe; 

5. Autorizzare fin d’ora il pagamento delle prestazioni richieste per l’espletamento delle indagini in oggetto, 
previa esibizione di regolare fattura, debitamente vistata dal RUP, e previa verifica della regolarità 
contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010, nonché dell’acquisizione delle 
relative somme da elargire a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

6. Di trasmettere la presente alla Ditta A.M. Consulting S.n.c. di Aliberti Carmelo & C., al Sindaco, al 
Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria. 

7. Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito Web dell’Ente nelle forme e tempi previsti 
dalla Legge. 

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

 


