
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

(Provincia di Agrigento) 
 

 

    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 

 
Nr. Reg.  Gen.    263    Del   30/04/2010        

Nr.   84    del  20. 04. 2010    Reg.  Int./Area. Tecnica 

 

OGGETTO: Pulizia e manutenzione strade comunali, rurali esterne. Fornitura di tout-
venant di cava. 
Approvazione atti tecnici, ed indizione gara a trattativa privata ex art. 34 
L.R. 7/2002 e s.m.i.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso: 

• Che presso questa P.O. sono pervenute numerose segnalazioni circa la intransitabilità di alcune 
strade rurali e comunali esterne causata dalle copiose piogge delle settimane scorse; 

• Che dipendenti appartenenti a questa P.O., hanno accertato che quanto accusato rispecchia  alla 
realtà. Infatti la sede viaria di alcune strade è invasa da fanghiglia, altre sono invase da arbusti e 
pietrame tale da non consentire la transitabilità. 

• Che molte di esse risultavano in parte intransitabili ed in parte sono transitabili a senso unico 
alternato, con grave pericolo per la pubblica incolumità. 

Premesso quanto sopra, al fine di consentire ai cittadini l’accesso ai propri fondi e 
conseguentemente la salvaguardia del fondo stradale, si rende necessario provvedere alla 
sistemazione di alcune strade rurali esterne mediante lo spandimento del solo materiale arenario in 
quanto questo Ente ha in atto affidato un mezzo meccanico idoneo per lo spandimento e 
costipazione del materiale di che trattasi. 
Alla luce di quanto sopra questo settore tecnico ha redatto gli atti tecnici necessari per l’affidamento 
della fornitura del materiale per l’importo complessivo di €. 6.000,40 di cui €. 5.009,50 per 
fornitura ed €. 1.001,90 per IVA al 20%.  
Pertanto occorre procedere alla indizione della gara per l’affidamento della fornitura del materiale 
necessario per la manutenzione di alcune strade comunali, rurali esterne. 
Considerato che:  
 - il tempo di affidamento del mezzo meccanico è esiguo e che non consente il ricorso alle 
procedure di pubblico incanto; 
- per la fornitura di che trattasi è possibile ricorrere alla trattativa privata ai sensi dell’art. 34 della 
L.R. del 02.08.2002 n. 7e s.m.i; 
- per consentire la conoscenza degli elementi minimi per la formulazione dell’offerta, è stato 
predisposto uno schema di lettera d’invito; 
Vista: la D.D. n. 646 del 15.12.2009 con cui sono state impegnate le somme per la pulizia e la 
manutenzione delle strade comunali; 
Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

 



Visto l’art. 51 comma 3 bis della Legge 142/90 come recepita della L.R. n. 23/1998; 

Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 

DETERMINA 

         
1. Di approvare: gli atti tecnici e la lettera d’invito, allegati, relativo alla fornitura di cui in 

premessa; 

2. Di indire  una trattativa privata ai sensi dell’art. 34 della L.R. del 02.08.2002 n. 7 per procedere 

all’individuazione del soggetto esecutore della fornitura di cui in epigrafe; 

3. Di dare atto che la spesa risulta impegnata nell’intervento n. 2110701 cap. 1 giusto impegno di 

spesa n. 1717/2009;  

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Geom. Militello Vincenzo 

 
                  Il Responsabile dell’Area Tecnica      

          Arch. Gallo Angelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


