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OGGETTO:  “Monitoraggio post fine lavori di consolidamento della zona adiacente la via Rot. 
AG. e tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato e la S.S. 576 – Codice 
PAI 068-INA-074/075” - CIG. N. Z37149249F. 
Affidamento incarico alla Ditta Fiumara Gabriele con sede in Messina.                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 

 
• Con Determinazione Sindacale n. 07 del 20.02.2012 è stato approvato il progetto dei lavori di 

consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via 
Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. 
Codice PAI 068-1NA-074/075, dell’importo complessivo di € 996.000,00 di cui € 539.013,51 
per lavori a base d’asta compreso € 16.583,95 per oneri di sicurezza ed € 456.986,49 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione ; 

• Che l’ Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio n. 3 con Decreto D.D.G. n. 211 del 05 
Aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 Maggio 2012 Reg. n. 1 – Fg. n. 45, ha 
finanziato l’opera di cui in oggetto  per l’importo di € 996.000,00; 

• con contratto d’appalto Rep. n. 2225 del 03.07.2014 registrato a Canicattì il 21/07/2014 al n. 
2237 Serie 1T,  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Agoraa 
s.r.l. con sede in Corso Sicilia n° 24, Acireale (CT); 

• Con determinazione Dirigenziale n. 435 del 16.09.2014 è stato preso atto del cambio dell’ 
impresa esecutrice dei lavori comunicata in sede di gara con la ditta Geotek srl con sede nel 
Viale L. Sciascia n. 27 Agrigento e consorziata con il Consorzio Stabile Agoraa. 

• Con verbale di consegna del 12.09.2014  i lavori de quo sono stati consegnati alla ditta 
aggiudicataria. 

• Con certificato di ultimazione dei lavori del 03.04.2015 la direzione dei lavori ha constato che 
i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 03.03.2015; 

• Che nelle opere di progetto è stato previsto un monitoraggio post lavori eseguiti in 
corrispondenza della zona d’intervento sia a monte che a valle della via Rot. AG; 

• Che con nota del 04.05.2015, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 5014 in data 
07.05.2015, la Direzione Lavori ha chiesto di individuare la ditta specializzata a poter 
eseguire il monitoraggio di che trattasi; 

• Che con determinazione dirigenziale n. 252 del 15.05.2015 sono stati approvati gli atti tecnici 
per un’importo complessivo di €. 7.527,00 ed è stata altresì indetta una manifestazione di 
interesse tra gli iscritti al MEPA. 

• Che in data 09 giugno 2015 è stata fissata la presentazione dell’offerta; 
• Che in data 11.06.2015 è espletata la manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 125 comma 

11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 



•  Dal suddetto verbale di gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta Fiumara 
Gabriele con sede in Messina in virtù del ribasso del 7,00% pari ad Euro 5.708,71 oltre 
I.V.A.;  

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 321 del 13.07.2015 è stato approvato il verbale di 
gara ed è stato aggiudicato definitivamente il servizio di che trattasi alla ditta Fiumara 
Gabriele con sede in Messina; 

• Che con nota prot. n.7929 del15.07. 2015, lo scrivente ha comunicato alla ditta Fiumara, che 
con provvedimento dirigenziale n. 321 del 13.07.2015 è stata determinata l’aggiudicazione 
definitiva del servizio in favore della stessa;  

• Con pec del 07.07.2015 è stata richiesta all’INAIL, sede di Messina, la regolarità contributiva 
della ditta Fiumara; 

• Che con nota per del 15.09.2015, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 11214 del 
22.09.2015, l’INAIL ha comunicato che la ditta Fiumara non risulta essere iscritta. Nella 
stessa nota, l’Inail ha precisato che l’obbligo assicurativo è previsto per le ditte individuali 
che nell’esercizio della propria attività si avvalgono di personale dipendente, collaboratori 
familiari; 

• Che con nota del 04.09.2015 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 11215 in data 
22.09.2015 il titolare della ditta, ha comunicato di non essere obbligato all’iscrizione INAIL;   

• Che in data 24.09.2015 è stata richiesta in via telematica, la regolarità contributiva all’INPS. 
La medesima è stata introitata in pari data, al prot. gen. di questo Ente al n. 11429. 
Tutto ciò premesso,  

Considerato che spetta al responsabile del servizio l’affidamento dell’incarico alla ditta 
aggiudicataria; 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di affidare l’incarico alla 
ditta Fiumara Gabriele con sede in Messina. 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Viste: la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali  

DETERMINA 

 
1. Di affidare alla ditta Fiumara Gabriele con sede in Messina, l’incarico per il monitoraggio 

post fine lavori di consolidamento della zona adiacente la via Rot. AG. e tratto di strada a 
valle che congiunge il centro abitato e la S.S. 576 – Codice PAI 068-INA-074/075” codice 
CIG. N. Z37149249F per l’importo netto di €.5.708,71 (cinquemilasettecentotto/71), al netto 
del ribasso d’asta del 7,00%. 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con D.D.G. n. 211 
del 05.04.2012 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente,; 
            
           

             Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^  E RUP  
                  (Arch. Angelo Gallo) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


