
   

Comune di Mongiuffi Melia 
Città Metropolitana di Messina 

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062 

C.F. 87000390838 – P. IVA  00463870832 – e-mail:  comune1111@virgilio.it 

DETERMINA  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 73 Data 16/04/2019 N. Protocollo 2244 N. Reg. Gen. 127 
 

 

OGGETTO:  Lavori per il recupero e la valorizzazione del nucleo storico dell’abitato di c/da 

piano degli angeli, nonché per il miglioramento dei servizi e delle relative 

infrastrutture - Approvazione preventivo per pubblicazione bando su GURI 

 

PREMESSO che: 

 con determina sindacale n. 14 del 07/08/2015  il geom. Angelo Parisi, Responsabile 

dell’area tecnica, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 

“Recupero e la valorizzazione del nucleo storico dell’abitato di c/da piano degli angeli, 

nonché per il miglioramento dei servizi e delle relative infrastrutture”; 

 con delibera di G.M. n. 77 del 22/06/2018, con la quale è stato approvato il progetto dei 

lavori sopra citati, redatto dall’Ing. Giuseppe Giannetto ed ammontante a complessivi €. 

750.000,00¸ di cui €. 504.562,99 per lavori, €. 8.703,65 per gli oneri della sicurezza, ed €. 

236.733,36 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 Che con D.D.G. n. 3682 del 05/12/2018  dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – 

servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, notificato in data 27/12/2018 prot. n. 7204, è 

stato ammesso a finanziamento il progetto sopra menzionato per un importo di € 

750.000,00; 

 Che con determina dirigenziale n. 62 del 28/03/2019 sono state approvate le modalità di 

gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando; 

 
CONSIDERATO: 

 Che l’avviso esplorativo con il bando di gara va pubblicato sulla GURI; 

 

VISTO: 

 Il preventivo trasmesso dalla GURI che ammonta € 666,33 iva compresa; 

 

RITENUTO: 

 opportuno approvare il suddetto preventivo di spesa;  

 

VISTI: 

- il Decreto Lgs n. 267del 18/08/2000 relativo a: “ Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 

- il Decreto Lgs n.50 del 19/04/2016 e s.m.i.; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Prendere atto della narrativa che precede che qua si intende riportata e trascritta; 



 

 

2. Dare atto che con delibera di G.M. n. G.M. n. 77 del 22/06/2018 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di cui sopra per un importo di € 750.000,00; 

 

3. Dare atto che con D.D.G. n. 3682 del 05/12/2018  dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 

Trasporti – servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, notificato in data 27/12/2018 prot. n. 

7204, è stato ammesso a finanziamento il progetto sopra menzionato per un importo di € 

750.000,00; 

 

4. Dare atto che con determina dirigenziale n. 62 del 28/03/2019 sono state approvate le 

modalità di gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra, mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando; 

 

5. Dare atto che l’avviso esplorativo con il bando di gara va pubblicato sulla GURI; 

 

6. Approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla GURI per un importo di € 666,33 iva 

compresa; 

 

7. Dare atto che si procederà alla liquidazione con separato atto. 

 
 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                   (Geom. Angelo Parisi) 

 

 

 


