
 

 

COMUNE DI BRONTE
Prov. di Catania 

 
p.iva  00291400877                                                                                                                                                                                        cap. 95034               

 
Settore: IV° 
Servizio: Urbanistica e LL.PP 
Proponente: 42– “Contratti e Gare” 

 
               Determinazione n.234 del 05/08/2010  

 
Oggetto: Vetrina permanente del pistacchio verde di Bronte. 
Approvazione progetto esecutivo. Determinazione modalità di gara ed 
approvazione dello schema del bando di gara. 
 

IL DIRIGENTE TECNICO 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale della 
Provincia Regionale di Catania n.554 del 30/12/2009, esecutiva ai 
sensi di legge,veniva formulato l’atto di indirizzo politico 
programmatico per il recepimento e l’approvazione del preventivo di 
massima di € 150.000,00 (IVA compresa), trasmesso dal Sindaco di 
questo Ente con nota prot. n. 31386 del 28/12/2009, al fine di 
ottenere il finanziamento del progetto riguardante “Vetrina 
permanente del pistacchio verde di Bronte”; 
Che la Provincia Regionale di Catania, con determinazione n.400 del 
31/12/2009 del Dirigente  del Servizio Sviluppo Economico 
Dipartimento III – Servizio 5° Ambiente, ha impegnato la somma di    
€ 150.000,00 -IVA inclusa- occorrente per la realizzazione del 
progetto di cui sopra; 
Che con la predetta determinazione è stato disposto di affidare al 
Comune di Bronte tutto l’iter necessario per l’esecuzione dei 
lavori, progettazione, gara d’appalto, direzione dei lavori e 

laudi; col
Che con nota prot. 6505 del 22/02/2010 il Sindaco del Comune di 
Bronte  ha costituito, per la realizzazione del progetto in parola, 
un gruppo di lavoro nominando RUP il Dott. Ing. Salvatore Caudullo, 
Progettista e Direttore dei lavori l’Arch. Concetta Falanga e 

nsabile della sicurezza l’Ing. Sebastiano Sciacca; Respo
Visto il progetto esecutivo, redatto in data 01/03/2010 a firma 
dell’Arch. Concetta Falanga  dell’UTC concernente i lavori nonché 
la fornitura necessaria per la realizzazione della vetrina di cui 
sopra per l’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 117.205,75 
a base d’asta, € 2.336,15 quali oneri per la sicurezza ed € 
32.794,25 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
Rilevato che il progetto è stato approvato in linea tecnica ai 
sensi dell’art.7 bis della legge n. 109/94 w s.m. dal RUP con 
parere prot. n. 3484 del 04/08/2010; 
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Vista l’attestazione di immediata eseguibilità dei lavori ai sensi 
dell’art71, comma 1° del DPR n. 554/99, sottoscritta dalla 
Direzione dei Lavori e vistata dal Rup Ing. Salvatore Caudullo in 
data 05/08/2010; 
Osservato che al fine di procedere all’affidamento dell’appalto  in 
argomento è stato redatto apposito schema di bando e disciplinare 
di gara, stabilendo di pervenire all’esecuzione dei lavori in 
parola mediante indizione di pubblico incanto da esperire ai sensi 
degli artt. 20 e 21 della legge n.109/94 e s.m.i., come modificata 
ed integrata dalle LL.RR. n.07/02, n.07/03, n.16/05, n.20/07 e 
circolare dell’Assessorato regionale ai LL.PP. del 26/11/2009, 
pubblicata nella GURS n.56 dell’11/12/2009; 
 
- Viste la legge 142/90 e la L.R. n. 48/91; 
- Visto il T.U. 267/2000; 
- Visto il vigente Statuto  comunale; 
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- Visto il decreto sindacale n. 38 del 30/07/2010 con il quale è 
stato conferito l’incarico di Dirigente Tecnico con contratto a 
tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art.110, commi 1 
e 2, del D. Lgs. n.267/2000; 
 
Per i motivi esposti nella premessa che qui si intendono 
integralmente riportati 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il progetto esecutivo riguardante la 
realizzazione della “Vetrina permanente del Pistacchio verde 
di Bronte”, redatto in data 01/03/2010 dall’Arch. Concetta 
Falanga dell’UTC ed approvato dal Dott. Ing. Salvatore 
Caudullo nella qualità di RUP, dell’importo complessivo di € 
150.000,00, distribuiti come in premessa. 

2. Di stabilire che all’esecuzione dei lavori in parola si 
perverrà mediante indizione di pubblico incanto da esperire ai 
sensi degli artt. 20 e 21 della legge n.109/94 e s.m.i., come 
modificata ed integrata dalle LL.RR. n.07/02, n.07/03, 
n.16/05, n.20/07 e circolare dell’Assessorato regionale ai 
LL.PP. del 26/11/2009, pubblicata nella GURS n.56 
dell’11/12/2009; 

3. Di approvare l’unito bando di gara unitamente al disciplinare 
di gara, costituente parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

4. Di dare atto che nel suddetto bando di gara e nel relativo 
disciplinare sono state inserite le clausole di autotutela 
previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 
12/07/2005 tra la regione Siciliana, il Ministero 
dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le 
Prefetture della Sicilia, l’INAIL e l’INPS, cui questa 
Amministrazione ha aderito con deliberazione di G.M. n. 133 
del 10/08/2007, e divenuto efficace ed operativo con nota 
della Prefettura di Catania prot. n. 1884-03/13-12/Area 1 del 
23/01/2008; 
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5. Far fronte alla spesa di €  150.000,00 con il finanziamento 
concesso a questo Comune dalla Provincia regionale di Catania 
con imputazione della stessa all’intervento 01 servizio: 
“Tutela ambientale del verde” del corrente bilancio cap. 5796 
PEG in corso di formazione cap. 5796 PEG in corso di 
formazione avente per oggetto: “Progetto vetrina permanente 
del pistacchio verde di Bronte, arredo urbano, verde ed 
allestimento stands”; 
-Inviare la presente all’unità operativa servizi di Segreteria 
ai fini della classificazione prevista dall’art. 27 del 
vigente regolamento di contabilità; 
Trasmettere la presente determinazione all’unità   operativa 
Ragioneria e Finanze ai sensi dell’art. 29 del vigente 
regolamento di contabilità. 
Bronte,__________  
 
Il Proponente 
______________ 

                           Il Dirigente tecnico 
                         Dott. Ing. Salvatore CAUDULLO 

 
 
 
 
 

UNITA’ OPERATIVA RAGIONERIA E FINANZE 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55, comma 5°, della 
Legge 08/06/1990 n. 142, come sostituito dall’art. 6°, comma 
11, della Legge 15/05/1997 n. 127, SI VISTA la superiore 
determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA del 
relativo impegno di spesa di seguito indicato:N.200-P per       
€ 150.000,00 esercizio 2010 cap.5796       
Disponibilità rimanente : € ===== 
 
Bronte,__________  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   Dott. Pietro CARACI 
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