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OGGETTO: Contratto aperto per i lavori di manutenzione strade e piazze  del centro 

abitato. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva: 
Ditta Rinoldo Antonio Via S. Stefano n. 9 Favara. 

                   
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 
Premesso che: 

• che con Determinazione Sindacale n. D.S.  n. 93 del 09.11.2010 è stato approvato il progetto 

relativo ai lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 25.000,00 di cui €. 19.176,00 per 

lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €. 376,00 per oneri di sicurezza e € 5.824,00 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• con D.D. n. 647 del 09/11/2010 è stato scelto il sistema di gara a cottimo fiduciario da 

esperirsi con il criterio del massimo ribasso di cui all’art. 1, I° comma, lettera a)  della legge 2 

febbraio 1973, n. 14, modificato dall’art 1, comma 7, della l.r. n. 16/10 ed è stato, altresì, 

approvazione il bando di gara; 

• In data 30.11.2010 è stata espletata la gara d’appalto e come si rileva dal verbale di gara, di 

pari data, risulta aggiudicataria l’Impresa Rinoldo Antonio con sede in Favara Via S. 

Stefano n. 9, che ha offerto il ribasso del 19,1245% pari ad Euro 15.204,60 oltre gli oneri per 

la sicurezza pari a Euro 376,00 per un importo contrattuale di Euro 15.580,60 oltre IVA; 

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 30.11.2010 al 

15.12.2010; 

•  Le  risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 30.11.2010 al 

15.12.2010; 

Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 



Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto 

verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all’aggiudicazione definitiva all’impresa Rinoldo Antonio Via S. Stefano n. 9 

Favara; 

Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 73 del 27.09.2010  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 approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativo alla gara di cottimo fiduciario per l’aggiudicazione dei lavori inerenti il 

contratto aperto per i lavori di manutenzione strade e piazze  del centro abitato  per  

l’importo netto di €. 15.204,60 ( quindicimiladuecentoquattro virgola sessanta), al netto del 

ribasso d’asta del 19,1245%; 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra all’impresa Rinoldo Antonio Via S. 

Stefano n. 9 Favara; 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €. 15.204,60 ( quindicimiladuecentoquattro 

virgola sessanta);  

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con fondi di 

questo Ente imputati all’intervento 2080101 cap. 1 del bilancio corrente; 

5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto 

che, dalla documentazione sostitutiva di quella autocertificata in sede di gara, che deve essere 

prodotta dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, 

con particolare rilievo per quanto riguarda la normativa antimafia.   
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