
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA  
 
 
N. 55 del 30/03/2016 
 
OGGETTO : Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile “Ex Carcere” di proprietà comunale sito in    
                       C.da San Giacomo. 
                         DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica  
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. Prendere atto del Verbale di gara deserta redatto in data 25.03.2016 a seguito dell’indizione della gara in 

oggetto, in conseguenza della mancata presentazione di apposite istanze di partecipazione entro il termine 
prestabilito dal relativo bando di gara del 28.01.2016. 

2. Dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di gara in oggetto. 

3. Trasmettere la presente al Sindaco ed al Segretario Generale ed al responsabile Area Economico-Finanziaria 
per opportuna conoscenza. 

4. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge per 15 gg. consecutivi. 

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

 
N. 56 del 30/03/2016 
 
OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione S. Giuliano e 

Monastria per mesi due - CIG: ZC9192B0B2 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica  
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1) Prendere atto ed approvare il verbale di affidamento del servizio in oggetto redatto in data 29.03.2016 tra 

quest’Organo tecnico e la ditta “COSEFO S.r.l.s. di Raniolo Emanuele” con sede in con sede via Generale Cascino 41 
- 93012 Gela (CL) P.IVA 01910130853, unitamente agli allegati in esso richiamati e sottoscritti;  

2) Impegnare la somma di Euro 8.905,60 (ottomilanovecentocinque/60), pari alle somme assegnate con delibera di G.M. 
n. 70/2016 citata in premessa, riservando le somme per economie d’asta, quantificate pari ad Euro 890,56, per 
eventuali spese impreviste, analisi e/o altri interventi in economia che si dovessero rendere necessarie ed urgenti in 
corso d’appalto. 

3) Affidare alla ditta “COSEFO Srls di Raniolo Emanuele”, l’esecuzione dei servizi manutentivi e la gestione dei relativi 
impianti in oggetto per l’importo netto contrattuale di Euro 7.286,40, oltre IVA al 10%, pari ad Euro 728,64, e, 
quindi, per complessivi Euro 8.015,04; 

4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, 
componente di quest’Area Tecnica, Responsabile dei Servizi Esterni; 

5) Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento dei servizi da eseguire, previa presentazione di regolari 
fatture 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; 



6) Di trasmettere la presente alla ditta “COSEFO Srls di Raniolo Emanuele”, al Sindaco, al Segretario Generale, al 
Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza. 

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

*************************************************** ********** 
 
N. 57 del 31/03/2016 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio per lo smaltimento del refluo proveniente dalla manutenzione ordinaria 

dell’impianto di trattamento acque reflue urbane prodotto dall’impianto di depurazione di c.da S. 
Giuliano del Comune di Naso. 

                     CIG: Z5719300C3. 
  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. MARIO MESSINA –  Area Tecnica 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Omissis 
DETERMINA 

1) Prendere atto ed approvare il preventivo di spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, unitamente al verbale di 
affidamento dello stesso, come richiamato in premessa. 

2) Impegnare la somma di Euro 5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/00) per l’esecuzione del servizio in oggetto, 
pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 87/2016. 

3) Affidare alla ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C, con sede in Capo d’Orlando – 98070 ( ME), c.da Forno 
Alto n. 17 – C.F.: -P.IVA: 02607540834, l’esecuzione del servizio in oggetto per l’importo netto contrattuale di Euro 
3.960,00, al netto dell’IVA, pari ad Euro 871,20, e quindi, per l’importo complessivo di Euro 4.831,20; 

4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, 
componente di quest’Area Tecnica e redattore del relativo preventivo di spesa; 

5) Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato 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, nonchè dell’avvenuta comunicazione dei dati 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136; 

6) Di trasmettere la presente alla Ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C, al Sindaco, al Segretario Generale al 
Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria. 

7) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge. 
 
                                 ****************** *************************************************** ********* 
 
N. 58 del 04/04/2016 
 

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell’Ordinanza Sindacale n. 23 del 17/03/2016.-   Intervento di somma urgenza per la     
                     messa in sicurezza mediante il servizio di smaltimento di amianto, nonché di sfabbricidi e scarifica abusivamente    
                     depositati presso lo spiazzo antistante il palazzetto dello sport in C.da Grazia nel Comune di Naso, affidamento     
                   servizi in somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010. CIG: ZAD1932B8D.                     

  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. MARIO MESSINA –  Area Tecnica 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Omissis 
DETERMINA 

1. Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 23 del 17/03/2016 citata in premessa, di regolarizzazione tecnico- 
amministrativa dell’intervento in oggetto; 
 

2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla Ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede in 
Naso (ME), c.da Feudo, 131 C.F.: NFRCLD78E04F206G – P.IVA: 03095780833, del 25.02.2016, per l’intervento di 
somma urgenza per la messa in sicurezza mediante il servizio di smaltimento di amianto, nonché di sfabbricidi e 



scarifica abusivamente depositati presso lo spiazzo antistante il palazzetto dello sport in C.da Grazia nel Comune di 
Naso; 

  
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall’U.T.C. a consuntivo degli interventi di cui in 

oggetto, per l’importo complessivo di € 1.339,56 IVA compresa;  
 
4. Di impegnare all’uopo il suddetto importo di € 1.339,56 IVA compresa, al capitolo n. 10150302 destinato per 

Gestione Beni Demaniali, impegno n. 394/2016; 
 
 

5. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria dell’Ente di liquidare l’importo dovuto in favore della Ditta, dietro 
presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’Ufficio Tecnico Comunale, 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  13.08.2010 n. 136. 

 
  
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all’Ufficio di Segreteria e al 

Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza. 
 
 

7. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio on-line e sul sito Web Istituzionale dell’Ente nei modi e nelle 
forme di Legge previste.    

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


