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OGGETTO: 

Perizia per la fornitura e messa a dimora di alberatura e opere di decoro 
nell’area del progetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a 
verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti. 
 Impegno di spesa, indizione gara, scelta sistema di gara ed approvazione 
bando di gara. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Premesso: 

Vista: la Determina Sindacale n. 16 del 26.02.2007 con la quale è stato approvato il progetto per la 

riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via 

Matteotti, dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 216.000,00 per lavori a base 

d’asta compreso € 5.328,00 per oneri di sicurezza ed € 84.000,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ; 

Visto: il D.D.G.  n. 844 del 20/10/2008 con cui la Regione Siciliana –Presidenza - Dipartimento 

della Protezione Civile ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di € 

300.000,00; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 1877 del 26.02.2004 registrato a Canicattì il 16.03.2004 al n. 

626, con cui io lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Soc. Coop. Edile 

VNA  c.da Vanchitello n. 22 – Raffadali; 

Visto: Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come si evince dal certificato di regolare 

esecuzione redatto in data 23.12.2010; 

Vista:  La Determina Dirigenziale n. 373 del 30/06/2011 con cui è stato approvato il certificato di 

regolare esecuzione ed il verbale di regolare fornitura montaggio e collaudo del pannello 

decorativo. 

Visto: Il  quadro economico finale dal quale si evince una economia dal finanziamento concesso di          

€ 4.361,26 con cui si intende eseguire opere di decoro di aree a verde pubblico, nell’area  



comprese tra Piazza Roma e Via Matteotti, oggetto dell’intervento principale di 

riqualificazione per parco urbano; 

Visti: gli atti tecnici, redatto da questa P.O., relativi alla  perizia per la fornitura e messa a dimora di 

alberatura e opere di decoro dai quali risulta, il cui ammontare complessivo è di €. 4.360,44 

di cui €. 3.603,67  per fornitura a base d’asta e €. 756,77 per I.V.A. al 21%. 

Vista: La Relazione Istruttoria con la quale il proponente R.U.P. in data 05.12.2011 ha approvato la 

perizia di variante in argomento in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7 bis della Legge 109/94 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Ritenuto di dover indire la gara ed effettuare la scelta del sistema per l’individuazione del 

contraente e approvare il bando di gara; 

Considerato che: 

alla luce di quanto sopra si intende procedere all’affidamento della fornitura mediante la procedura 

ristretta secondo le disposizioni di cui all’art. 54 comma 2 e all’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 e 

ss.mm.ii con il criterio di cui al combinato disposto dall’ art. 82 lett. b) del D.Lgs 163/06; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Viste le LL.RR. n° 7/92 e 26/93; 

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

 

DETERMINA 

1. Di impegnare la complessiva somma di € 4.360,44 con fondi regionali OA n. 41 Cap. 516025 

Imp n. 32;  

2. Di indire e procedere alla gara d’appalto mediante la procedura ristretta secondo le vigenti 

disposizioni legislative. 

3. di approvare l’unito bando di gara- invito, con il sistema della procedura ristretta; 

 

IL CAPO SETTORE DELLA P.O. VIII^ 

                       (Geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 

 

 

 


