
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.  560  Reg. Gen. del   27/09/2010 

Reg. Int. Area Tecnica n.  210 del 27/09/2010 

 
                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Cantiere di Lavoro n. 3340907/AG – 5 Lavori di sistemazione tratto di 
pavimentazione di Via San Giuliano. SCELTA SISTEMA DI GARA 
NOLI E TRASPORTI.  

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 
VISTO IL D.D.S. n. 28 del 04/06/2010 con il quale è stato finanziato il cantiere di Lavoro n. 

3340907/AG – 5 relativo ai lavori di sistemazione tratto di pavimentazione di Via San Giuliano;  

DATO ATTO  che per mero errore l’Assessorato non ha finanziato i trasporti e noli; 

CONSIDERATO  che occorre provvedere ai trasporti e noli; 

DATO ATTO che occorre scegliere il sistema di gara per l’affidamento della fornitura dei trasporti 

e noli occorrenti nel cantiere di che trattasi; 

VISTI: 
• il regolamento per la disciplina dei contratti; 
• il regolamento per l’espletamento del cottimo appalto approvato dal C.C. con deliberazione 

n. 21 del 26/05/2006 e successiva deliberazione di modifica ed integrazione n. 31 del 
20/07/2010; 

VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R . n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTA la Circolare del 19 marzo 2003, n. 5, che qui si intende integralmente riportata;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA        
      

1. DI SCEGLIERE quale sistema di gara il cottimo appalto ex art. 24 della legge 11 febbraio 

1994 n. 109 così come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e integrata dalla L.R.  

19/05/2003 n. 7 e ss.mm.ii. e della L.R. del 03/08/2010, e art. 11 del regolamento comunale 

per l’affidamento di lavori mediante cottimo appalto; 

2. DARE ATTO che la spesa occorrente di € 6.413,15, viene impegnata al n. _________ 

intervento _____________________ cap. _____, farà carico successivamente al 

finanziamento regionale del Lavoro; 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                               IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
                          Geom. Vincenzo Militello                                                                                 Arch. Angelo Gallo 
 
    
 
 


