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Nr.    598    Reg.  Gen. Del  30.11.2009    

Nr.      165      del  30. 11. 2009   Reg.  Int./Area. Tecnica 

 
OGGETTO: Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante 

e  largo San Secondo  
Approvazione verbale di gara ed Impegno somme per pubblicazione 
estratto bando di gara nei quotidiani.                  . 

                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che: 

• Con Determinazione Sindacale n. 63 del 08.10.2009 è stato approvato il progetto dei lavori di 

adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo, 

dell’importo complessivo di € 318.000,00 di cui € 210.427,60 per lavori a base d’asta 

compreso € 4.945,02 per oneri di sicurezza ed € 107.5720,40 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ; 

• Che l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione ha finanziato l’opera di cui in 

argomento per l’importo di € 302.100,00, oltre al cofinaziamento di €. 15.900,00 con fondi di 

questo Ente imputati all’intervento 2110501 cap. 4 del bilancio corrente; 

• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 6.000,00 per 

spese di gara; 

• L’accreditamento delle somme previste in progetto si può ottenere solo dopo la stipula del 

contratto d’appalto; 

• Occorre pertanto, ai sensi dell’art. 29 della Legge Quadro in materia di lavori pubblici n. 

109/1994, coordinato con le norme della Legge Regionale n. 7/2002 e n. 7/2003, procedere 

alla pubblicazione per estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana); 

• Che con nota prot. 5577 del 13.10.2009sono state invitate n. 6 Ditte a far pervenire un 

preventivo-offerta entro le ore 12,00 del giorno 19.10.2009 per la pubblicazione dell’estratto 

del bando di gara dei lavori all’oggetto indicati. 



• Nei termini previsti sono pervenuti i preventivi-offerta, tra i quali i più convenienti per questa 

Amministrazione sono risultati: 

Per la pubblicazione su n. 3 quotidiani regionali a maggiore diffusione provinciale alle 

Ditte: 

• PUBLIKOMPASS s.p.a. PALERMO Giornale di Sicilia €. 900.00,00 I.V.A. compresa 

• BARBARO s.n.c. PALERMO“ Cronache Siciliane” €. 600,00 IVA compresa; 

• A. MANZONI S.P.A. PALERMO, “La Repubblica edizione  Palermo” e sul periodico 

a diffusione regionale “Affari e Finanza” in abbinamento €. 780,00 IVA compresa;:  

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 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 

Di approvare l’allegato verbale di gara ed impegnare la somma di € 2.280,00 necessaria per 

pubblicazione dell’estratto del bando di gara dei lavori di adeguamento a norma degli edifici 

scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo, su 3 (tre) dei principali quotidiani regionali 

avente maggiore diffusione della provincia di Agrigento, n. 1 periodico a diffusione regionale; 

La spesa complessiva € 2.280,00 derivante dalla presente è imputata all’intervento 

_____________ Cap.  _________ del bilancio corrente.  

 

                                                                            
                   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                               Arch. Gallo Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


