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Oggetto: Aggiudicazione definitiva dei lavori di scarifica e bitumatura di alcune strade di 
interesse comunale, che necessitano di interventi per la messa in sicurezza. 
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COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
 

L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di Luglio. 
 
PREMESSO che con delibera G.M. n° 185 del 28.12.2012 è stato fissato l’obiettivo gestionale per la 
messa in sicurezza della viabilità urbana per un importo di €. 66.335,02; 
 
CHE con D.D. n° 256 Reg. Area e n° 880 Reg. Gen. del 28/12/2012 veniva approvata determinazione a 
contrarre in economia ex art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 ed impegnata la somma complessiva di €. 
64.723,90; 
 
CHE con D.D. n° 171 Reg. Area e n° 493 Reg. Gen. del 28/06/2013 veniva approvato il progetto ed 
avviata la procedura negoziata per i lavori di cui in oggetto; 
 
CHE, a tal uopo, con lettera prot. n° 14028 del 03/07/2013 sono state invitate a presentare la propria 
offerta le seguenti imprese: 
 

1 S.A.P.I.C.C. s.r.l. C.DA SAN BIAGIO  AGRIGENTO 

2 VERGA COSTRUZIONI s.r.l. C.DA SAN PIETRO  CASTRONOVO DI SICILIA (PA)  

3 MANGIAPANE MARIANO VIA MICHELE BIANCHI, 28 SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 

4 SUD CONGLOMERATI s.r.l. C.DA BURRAITI S.S. 115 Km. 196+600 FAVARA (AG) 

5 PULLARA CONGLOMERATI s.r.l. C.DA PIANO GATTA AGRIGENTO 

 
CHE, inoltre, si è provveduto per maggiore trasparenza, alla pubblicazione dell’avviso di gara all’Albo 
Pretorio dal 03/07/2013 al 15/07/2013 e sul sito istituzionale del Comune; 
 

% 



CHE, con verbale di gara del 16/07/2013 è rimasta aggiudicataria dei lavori di scarifica e bitumatura di 
alcune strade di interesse comunale, la Ditta Mantio Mario che ha offerto il ribasso del 12,6252% per 
l’importo netto di €. 14.442,82; 
 
CHE il verbale di gara di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 17/07/2013 al 24/07/2013; 
 
CHE, trascorsi i giorni di pubblicazione, nessun reclamo è pervenuto a questo Ente in merito agli esiti 
della gara; 
 
VISTO  il T.U. della Legge 11/02/1994, n° 109, integrato con la L.R. 02/08/2002, n° 7; 
 
VISTO  il D.lgs. 12/04/2006, n. 163; 
 
VISTA  la L.R. 11/12/1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo unico approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata legge n° 48/1991; 
 
VISTA  la L.R. 03/12/1991, n° 44, così come modificata dalla L.R. 05/07/1997, n° 23 e della L.R. 
23/12/2000, n° 30; 
 

D E T E RM I N A  
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 

Aggiudicare alla Ditta Mantio Mario con sede in Mussomeli nella via Padre Messina n° 15, i lavori di 
scarifica e bitumatura di alcune strade di interesse comunale, che ha offerto il ribasso del 12,6252% per 
l’importo netto di €. 14.442,82. 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e nel sito web per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui 
all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.7. 
 
            IL TECNICO      IL DIRIGENTE DELL’AREA  
F.to ( Geom. Francesco Calà )    LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
               F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 


