
 

 

COMUNE DI BRONTE
Prov. di Catania 

 
p.iva  00291400877                                                                                                                                                                                        cap. 95034               

 
Settore: IV° 
Servizio: Urbanistica e LL.PP 
Proponente: 54– “Contratti e Gare” 

 
               Determinazione n.286 del 21/10/2010  

 
Oggetto: Approvazione verbali di gara del 15/09/2010 e del 
01/10/2010 riguardanti “Vetrina permanente del pistacchio verde di 
Bronte”. Aggiudicazione definitiva. 
 

IL Dirigente tecnico 
 

 Premesso che con propria determinazione n.234 del 05/08/2010 è 
stato approvato il progetto riguardante “Vetrina permanente del 
pistacchio verde di Bronte”,redatto dall’Arch. Concetta Falanga 
dell’U.T.C., per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 
114.869,60 per lavori a base d’asta, € 2.336,15 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 32.794,25 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
  Che con la predetta determinazione veniva  stabilito 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; 
 Visti i verbali di gara del 15/09/2010 e del 01/10/2010 
concernenti l’aggiudicazione, in via provvisoria, con la procedura 
del pubblico incanto, dei lavori de quò alla società cooperativa a 
responsabilità limitata “Sicily Euro Appalti Società Cooperativa di 
Produzione e Lavoro”,con sede in Mussomeli (CL), per l’importo di  € 
106.466,66, al netto del ribasso d’asta del 7,3152% offerto in sede 
di gara, oltre € 2.336,15 quali oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso; 
    Dato atto che i sopra citati verbali sono stati pubblicati 
all’Albo Pretorio di questo Comune dal 05/10/2010 al 08/10/2010 e 
durante il suddetto periodo di pubblicazione e nei cinque giorni 
successivi non sono pervenuti opposizioni o reclami; 
    Riscontrata, pertanto, la regolarità della procedura eseguita; 
   
- Viste la legge 142/90 e la L.R. n. 48/91; 
- Visto il T.U. 267/2000; 
- Visto il vigente Statuto  comunale; 
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- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- Visto il decreto sindacale n. 38 del 30/07/2010 relativo al 
conferimento dell’incarico di Dirigente tecnico; 

Per i motivi esposti nella premessa che qui si intendono 
integralmente riportati 

DETERMINA 
 

1. Di approvare i verbali di gara del 15/09/2010 e del 01/10/2010 
concernenti l’aggiudicazione, con la procedura del pubblico 
incanto, riguardanti “Vetrina permanente del pistacchio verde 
di Bronte”; 

2. Di aggiudicare, di conseguenza, in via definitiva, i lavori di 
che trattasi alla società cooperativa a responsabilità limitata 
“Sicily Euro Appalti Società Cooperativa di Produzione e 
Lavoro”,con sede in Mussomeli (CL), via Milena, n.11, per il 
prezzo di € 106.466,66, al netto del ribasso d’asta del 
7,3152%, offerto in sede di gara, oltre € 2.336,15 quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. Di prendere atto del quadro economico rielaborato a seguito 
della superiore aggiudicazione che qui di seguito viene 
riportato: 

 

A) Lavori a base d’asta        € 114.869,60 

a detrarre il ribasso d’asta 
del 7,3152%                   

  
€   8.402,94

  Per lavori al netto 
A1)Oneri per la sicurezza   
    T o t a l e               

 € 106.466,66 
€   2.336,15 
€ 108.802,81 

B) Per somme a disposizione   

1) IVA il 20%     €  21.760,56  

2) competenze tecniche        €   2.344,12  

3) oneri pubblic.  
4) imprevisti e arrotond. 
                     
          
 
                             

€   1.150,00 
€   5.858,98 
   
€  31.113,66 

 

   

                € 108.802,66

        TOTALE COMPLESSIVO  € 139.916,47 
 

 
4. Di dare atto che si è realizzata un’economia di € 10.083,53 
derivante dal ribasso d’asta e dal recupero parziale dell’IVA; 
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Far fronte alla spesa di €  139.916,47 con il finanziamento concesso 
a questo Comune dalla Provincia regionale di Catania, imputando la 
stessa all’intervento 01 servizio “Tutela ambientale del verde“ del 
corrente bilancio 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.896 per € 
139.916,47 esercizio 2010 cap. 5796 competenza 2010.   
Disponibilità rimanente : € ===== 
 
Bronte,__________  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   (Dott. Pietro CARACI) 
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