COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 265 del 22/12/2017

Repertorio Generale n. 1226 del 30/12/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI
MAZZEO.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 265 del 22/12/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI
MAZZEO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
- che con Determina Sindacale n. 193 del 28.12.2016, sono state attribuite al sottoscritto, Ing.
Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse alle
competenze d’incarico di Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente con la conseguente
titolarità della posizione organizzativa;
- che con Delibera di Giunta n. 59 del 24.03.2017, è stata affidata al Responsabile dell’Area
Territorio ed Ambiente, la risorsa finanziaria di € 15.000,00 I.V.A. inclusa, necessaria per
l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione delle strade, verde e arredo urbano, nella frazione di
Mazzeo”, prenotata sulla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Pren. 300/17;
- che con Determina Dirigenziale n. 94 del 07.06.2017 è stata stabilita la procedura a contrarre,
relativa alla realizzazione di detti lavori, CIG: Z4F1EE2BA5;
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- che con Determina Dirigenziale n. 111 del 30.06.2017 sono stati affidati i su menzionati lavori,
alla ditta ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s. di Di Piazza Giuseppe, con sede a Giardini_Naxos (ME)
in Via Lliria n. 5, cap 98035 , P.I.: 03135720831, la quale ha offerto il ribasso del 18 %,accettando
così i lavori per un importo di € 10.085,10;
- che durante i lavori si è riscontrata la necessità di prevedere ulteriori interventi necessari a
scongiurare il pericolo per l’incolumità pubblica e privata, cioè l’eliminazione di radici affioranti e
la relativa sistemazione dei marciapiedi;
- che i lavori effettuati dalla ditta ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s. risultano completi relativamente
all’affidamento, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, risulta una economia di spesa, pari ad €
2.696,18;
Verificato, altresì, che i lavori da realizzare rientrano nella stessa tipologia di quelli già eseguiti;
- che l’Ente ha la necessità e l’urgenza di provvedere alla manutenzione ordinaria del lungomare di
Mazzeo;
- che a tal proposito l’Ufficio Tecnico ha stimato, per i lavori da eseguirsi, un importo di € 2.665,70
compresa I.V.A. secondo legge;
Accertato che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 217 del 02.11.2017, sono state assegnate
le somme al Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente, per i “Lavori di manutenzione delle
strade, verde e arredo urbano, nella frazione di Mazzeo - Integrazione”, imputando la spesa di €
2.700,00 compresa I.V.A., alla Missione 7, Programma 701, Macroaggregato 1.3, Pren. n. 683 del
Bilancio 2017 in corso di formazione;
Visto il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che nel disciplinare le modalità di
affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori, di importo inferiore alle soglie comunitarie
stabilite dall’art. 35, prevede, nell’ipotesi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, che
possono avvenire mediante affidamento diretto;
Considerato che, contattata per le vie brevi, la Ditta ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s. di Di Piazza
Giuseppe, con sede a Giardini_Naxos (ME) in Via Lliria n. 5, cap 98035 , P.I.: 03135720831, la
quale ha dimostrato la propria disponibilità ad eseguire i “Lavori di manutenzione delle strade,
verde e arredo urbano, nella frazione di Mazzeo”, per l’importo di € 2.300,00 I.V.A esclusa, ed ha
accettato lo sconto del 05,00 % sui lavori, che l’U.T.C. ha applicato, ottenendo un importo di €
2.185,00 ( imponibile ) ed € 480,70 ( I.V.A. al 22 %) giungendo ad un costo totale di € 2.665,70;
Dare atto che i lavori da realizzare rivestono carattere di particolare urgenza, in quanto sono
rivolti a scongiurare il pericolo per l’incolumità pubblica e privata e, la mancata realizzazione,
recherebbe danno certo e grave all’Ente;
Dare atto, inoltre, che la somma di € 2.700,00 I.V.A. compresa, trova copertura alla Missione 7,
Programma 701, Macroaggr. 1.3, Pren. n. 683 del Bilancio 2017 in corso di formazione, giusta
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Delibera di G.M. n. 217 del 02.11.2017;
Visti :
- il DURC della Ditta ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s.;
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;
- il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:
1) Di affidare, alla ditta ALEMAR COSTRUZIONI s.a.s. di Di Piazza Giuseppe, con sede a
Giardini_Naxos (ME) in Via Lliria n. 5, cap 98035 , P.I.: 03135720831, i “Lavori di manutenzione
delle strade, verde e arredo urbano, nella frazione di Mazzeo” – C.I.G.: Z4F1EE2BA5, per
l’importo di € 2.185,00, oltre I.V.A. per Legge.
2) Di impegnare la somma di € 2.665,70 I.V.A. inclusa, per l’esecuzione dei “Lavori di
manutenzione delle strade, verde e arredo urbano, nella frazione di Mazzeo”, con imputazione alla
Missione 7, Programma 701, Macroaggr. 1.3, Pren. n. 683 del Bilancio 2017 in corso di
formazione, giusta Delibera di G.M. n. 217 del 02.11.2017;
3) Di dare atto che trattasi si spesa espressamente prevista per legge.
4)Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio, secondo la normativa vigente.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 265 del 22/12/2017
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI MAZZEO .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 2.665,70_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

7 0701 1.3

2.665,70

683/2017

27/12/2017

2017

Taormina , 30/12/2017
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determina N. 265 del 22/12/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LUNGOMARE DI MAZZEO.

Registrazione Albo on-line n. 1964/2017
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 30/12/2017 al 14/01/2018
Taormina li, 15/01/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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