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OGGETTO: Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante 

e  largo San Secondo  
Impegno e liquidazione somme per pubblicazione risultanze di gara sulla 
G.U.R.S...                  . 

                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
                   
Premesso che: 

• Con Determinazione Sindacale n. 63 del 08.10.2009 è stato approvato il progetto dei lavori di 

adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo, 

dell’importo complessivo di € 318.000,00 di cui € 210.427,60 per lavori a base d’asta 

compreso € 4.945,02 per oneri di sicurezza ed € 107.5720,40 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ; 

• Che l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione ha finanziato l’opera di cui in 

argomento per l’importo di € 302.100,00, oltre al cofinaziamento di €. 15.900,00 con fondi di 

questo Ente imputati all’intervento 2110501 cap. 4 del bilancio corrente; 

• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 6.000,00 per 

spese di gara; 

• L’accreditamento delle somme previste in progetto si può ottenere solo dopo la stipula del 

contratto d’appalto; 

• Occorre pertanto, ai sensi dell’art. 29 della Legge Quadro in materia di lavori pubblici n. 

109/1994, coordinato con le norme della Legge Regionale n. 7/2002 e n. 7/2003, procedere 

alla pubblicazione per estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana); 

• In data 24.11.2009 è stata espletata la gara d’appalto , come si rileva dal verbale di pari data, e 

che dallo stesso verbale risulta aggiudicataria l’Impresa BRU.SA.  s.n.c., Via G. Matteotti 15 

92028 Naro (AG) P.IVA 01978140844, che ha offerto il ribasso del 7,3152% pari ad Euro 



190.451,12 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 4.945,02 per un totale complessivo di            

€ 195.396,14 oltre IVA; 

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 26.11.2009 al 

10.12.2009; 

•  Le  risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 26.11.2009 al 

10.12.2009; 

• Che da un conteggio effettuato per procedere alla pubblicazione delle risultanze di gara di 

gara sulla G.U.R.S. occorre impegnare e liquidare la somma di €. 211,20;  

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 
1. Di impegnare e liquidare la somma di €. 211,20 necessaria per la pubblicazione sulla 

G.U.R.S. delle risultanze di gara dei lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi 

di via Dante e  largo San Secondo; 

2. Di dare atto che la spesa grava nel finanziamento di cui al D.D.S. n. 1805/XV del 14.10. 

2009  del Assessorato Regionale BB.CC.AA e P.I. e che solo temporaneamente viene anticipata 

da questo Ente e viene imputata all’intervento _________________ Cap.  ____________ del 

bilancio 2010 in corso di formazione.             

 

    IL REDATTORE 

Geom. Comparato Nino 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

                                                                                                                         (  Arch. Gallo Angelo ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


