
 

N° 62 DEL 13/04/2016 

 

OGGETTO:  Assistenza economica finalizzata - Impegno spesa per Pulizia Strade 

 

omissis 

 

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

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare la complessiva somma di Euro 4.000,00 assegnata per l’attuazione del progetto 

civico per la pulizia, la tutela e la manutenzione di aree destinate a verde pubblico attrezzato, la 

pulizia di strade e spazi comunali, così come stabilito con delibera di G.M. n. 93 del 11/04/2016 

all’intervento n. 10950302 previsto per “ Servizio Rifiuti” impegno n. 409/2016; 

2. Di dare atto che il relativo progetto civico approvato con la medesima delibera di G.M. n. 93 

dell'11.04.2016 verrà attuato in amministrazione diretta, a cura della conduzione tecnica-

amministrativa da personale di quest’Area Tecnica1 che provvederà alla rendicontazione 

dell’effettiva spesa preventivata al punto 3. della medesima delibera di G.M. 93, nei limiti del 

relativo importo di €. 3.585,00 pari all’impiego di n. 3 operai x 478 ore complessive x €. 7,50, che 

determina il suddetto importo di contributo; 

3. Di assegnare all’Ufficio Economato l’importo di €. 415,00 prelevandolo dalla preventivata somma 

di €. 4.000,00, per acquisto di materiale di consumo e quant'altro necessario ai fini della 

realizzazione del progetto, inclusa nella somma assegnata di cui al punto 1.; 

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

 

Il Responsabile Area Tecnica 1 

                F.to:  Arch. Mario Messina 

 

 

 

 

 

N° 63 DEL 14/04/2016 

 

OGGETTO:  Assistenza economica finalizzata - Impegno spesa per Cimitero Comunale 

 

omissis 

 

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

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare la complessiva somma di Euro 2.000,00 assegnata per l’attuazione del progetto 

civico per la pulizia, ed il decoro pubblico presso il Cimitero comunale e per eventuale acquisto di 

materiale di consumo e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto, così come 

stabilito con delibera di G.M. n. 92 del 11/04/2016 all’intervento n. 11050301 previsto per “ 

Servizio necroscopico” impegno n. 410/2016 

2. Di dare atto che il relativo progetto civico approvato con la medesima delibera di G.M. n. 92 

dell'11.04.2016 verrà attuato in amministrazione diretta, a cura della conduzione tecnica-

amministrativa da personale di quest’Area Tecnica1 che provvederà alla rendicontazione 

dell’effettiva spesa preventivata al punto 4. della medesima delibera di G.M. 92/2016, nei limiti 

del relativo importo di €. 1.695,00 pari all’impiego di n. 2 operai x  226 ore complessive x €. 7,50, 

che determina il suddetto importo di contributo; 



3. Di assegnare all’Ufficio Economato l’importo di €. 305,00 prelevandolo dalla  preventivata somma 

di €. 2.000,00, per "Assicurazione infortuni RCT da sottoscrivere acquisto di materiale di consumo 

e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto; 

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

 

Il Responsabile Area Tecnica 1 

                  Arch. Mario Messina 

 

 

 

N° 64 DEL 13/04/2016 

 

OGGETTO: Adesione all’Associazione “GRUPPO DI AZIONE COSTIERA” G.A.C. COSTA DEI 

NEBRODI -   Impegno e liquidazione somme. 

 

missis 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di impegnare la somma di €. 2.000,00 sui fondi del capitolo 10180503-10180502 previsto per 

"Contributi Diversi"  impegno n. 418 e 419/2016; 

2) Di liquidare e pagare, in favore dell’Associazione G.A.C. “COSTA DEI NEBRODI” la somma di 

€. 2.000,00 quale quota associativa annuale per gli anni 2014 e 2015 mediante versamento sul 

conto corrente intestato a G.A.C. "Costa dei Nebrodi" - IBAN IT22F0200882490000103172767 

presso Banca UNICREDIT Ag. 21843 San'Agata Militello; 

3) Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la              

pubblicazione all’Albo Pretorio, all’Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali. 

 

                                                                 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

                                                                       F.to:  Arch. Mario Messina 

 

 

 

 

N° 65 DEL 14/04/2016 

 

OGGETTO: Adesione all’Associazione “GRUPPO DI AZIONE COSTIERA” G.A.C. COSTA DEI 

NEBRODI -   Impegno e liquidazione somme. 

 

omissis 

 

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

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) Di dare atto della somma di finanziamento concesso per la realizzazione dei lavori in oggetto e di 

impegnare la stessa, pari ad Euro 1.006.200,00, giusta Determina del Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio Sismico Regionale, n. 415 del 

04.04.2015, riguardante gli “Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 11 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24.6.2009, n° 77”, in attuazione all’O.C.D.P.C. n. 52 del 

20.02.2013;  

2) Di indire la gara d’appalto per l’affidamento dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E 

RESTAURO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CASA COLLICA 



UBICATO IN VIA MAZZINI (O.C.D.P.C. N. 52 DEL 20/02/2013) con procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara, previa opportuna indagine di mercato, allo scopo 

di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero 

sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

57, c. 6, e dell’art. 122, c. 7, D. Lgs. n. 163/2006 nonché dell’art. 9, c. 2, lett. d), Legge 164/2014; 

3) Di  applicare, ai fini dell’aggiudicazione,  il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta 

al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 82, c. 2, del 

medesimo decreto e dell’art. 19, c. 1, lett. a), della L.R. 12/2011; 

4) Di approvare lo schema di manifestazione di interesse ed il modulo di partecipazione, allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale.  

5) Di dare atto che trattasi d’intervento di estrema urgenza su immobile tutelato dalla Sovrintendenza  

(D.A. n. 2821 del 27.06.1989), dettata dalla necessità dell’adeguamento dell’immobile de quo alla 

normativa antisismica, e, pertanto, trovano applicazione le norme semplificative e di accelerazione 

delle procedure di cui all’art. 9, cc. 1 e 2, lett. b), della Legge 164/2014, limitando la 

pubblicazione degli atti di gara (Avviso Manifestazione d’Interesse e suo allegato) all’Albo 

Pretorio online, sul sito web della stazione appaltante e sul portale ASMECOMM; 

6) Di dare atto che gli operatori economici da invitare alla gara per l’aggiudicazione lavori, nella 

misura minima di 10 (dieci), saranno individuati mediante sorteggio e che l’elenco di dette imprese 

sarà segretato fino all’apertura delle operazioni di gara, in conformità al dettato normativo di cui 

all’art. 13, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006; 

7) Di dare atto che è stato designato RUP per la conduzione dell’appalto de quo l’Arch. Mario Sidoti 

Migliore; 

8) Di prenotare l’impegno spesa, attingendo alle relative somme preventivate nel quadro economico 

di spesa tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, pari ad Euro 376,30 (Euro 375,00 più 

spese di versamento per Euro 1,30), per contributo di gara in favore dell’ANAC; 

9) Di integrare lo schema di contratto con  l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al pagamento 

del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione) per l’uso della piattaforma ASMECOMM a 

favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 

10) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia 

provveduto al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione) per l’uso della 

piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 

11) Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non provveda al pagamento del corrispettivo in favore di 

Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto 

all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 

12) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di 

competenza; 

13) Di dare mandato al RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore, di provvedere a tutti gli atti consequenziali; 

14) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Sindaco ed 

al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza; 

15) Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online nelle forme di Legge. 

 

Il Responsabile Area Tecnica 1 

                F.to:  Arch. Mario Messina 

 

 

 

 


