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Oggetto: Affidamento lavori di rimozione e collocazione di barriere di sicurezza in alcune 
strade di interesse comunale, che necessitano di interventi per la messa in sicurezza a favore 
della ditta Marturana Giovanni con sede in via Enrico Berlinguer n° 60 Favara (AG). 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 

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

L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di Aprile 
 
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 occorre provvedere urgentemente alla messa in sicurezza di alcune strade d’interesse comunale, 
mediante lavori di rimozione e collocazione di barriere di sicurezza; 
 
CHE, pertanto l’ufficio tecnico manutenzione viabilità ha redatto una perizia tecnica per l’importo 
complessivo di €. 13.746,31; 
 
DATO ATTO  che trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che recita: “Per servizi, forniture o lavori inferiori a quarantamila euro, 
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
 
CHE, esperite idonee indagini di mercato, l’ufficio tecnico per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, ha 
individuato la ditta Marturana Giovanni con sede in via E. Berlinguer n° 60 Favara (AG); 
 
CHE la citata ditta, con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 7526 del 09/04/2013 che si allega in 
copia alla presente, ha trasmesso l’offerta per i lavori di cui sopra, applicando un ribasso del 14,3215% 
sull’importo a base d’asta di €. 10.438,40 al netto degli oneri per la sicurezza; 
 

% 
 



CONSIDERATA  congrua e conveniente, l’offerta presentata dalla citata ditta per i lavori di cui in 
oggetto; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la spesa complessiva di €. 13.746,31, graverà come da impegno assunto con 
D.D. n. 256 Reg. Area e n. 880 Reg. Gen. del 28/12/2012 sull’intervento 2 08 01 01 “Acquisizione di beni 
immobili relativo al servizio viabilità circolazione e servizi connessi”; 
 
VERIFICATA  la regolarità contributiva della ditta Marturana Giovanni con sede in via E. Berlinguer n° 
60 Favara (AG), mediante DURC emesso in data 08/03/2013, con esito regolare; 
 
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; 
 
VISTO  il D.lgs. 12/04/2006, n. 163 ed in particolare l’art.125 comma 11; 
 
VISTO  il DPR 05/10/2010, n. 207; 
 

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

1) Affidare alla ditta Marturana Giovanni con sede in via E. Berlinguer n° 60 Favara (AG), i lavori di 
rimozione e collocazione di barriere di sicurezza in alcune strade di interesse comunale, che 
necessitano di interventi per la messa in sicurezza; 

2) Imputare la somma di €. 13.746,31 sull’intervento 2 08 01 01 “Acquisizione di beni immobili 
relativo al servizio viabilità circolazione e servizi connessi”, residui giusto impegno assunto con D.D. 
256 Reg. Area e n° 880 Reg. Gen. del 28.12.2012; 

3) Dare atto che la prestazione in oggetto rientra in quelle contemplate dall’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006; 

4) Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione dei lavori, dietro presentazione di regolare 
fattura, previo accertamento della corrispondenza dei lavori effettuati a quanto preventivato. 

 
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 ) 
 
 
 

Visto: si dichiara la regolarità contabile 
           e si attesta la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 
       F.to ( Dott.ssa M. V. Castiglione ) 


