
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 

DETERMINAZIONE N° 4 DELL’11/02/2016   

 

 

OGGETTO:Approvazione verbale di gara relativo all’avviso pubblico per l’invito a 

manifestare interesse per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei 

locali della Scuola Media e Statale N. Cacciatore “Intervento di ampliamento e 

completamento”  

CIG:63601387E8                  CUP: I6211000060006 

 

      L’anno duemilasedici  il  giorno  undici del mese  di febbraio  alle ore 9,30  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

PREMESSO: 

 

CHE con proprio atto  n. 123 del 5/08/2015 è stato determinato l’avvio dell’iter burocratico 

per l’affidamento di cui all’oggetto mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 122, comma 7 

e art. 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

CHE i lavori in oggetto sono stati inseriti nei Piani Regionali di edilizia scolastica 2015 – 

2016 approvati con D.D.G. n. 5128/ISTR del 3/08/2015 

 

CHE in data 18/09/2015 è stato pubblicato l’avviso relativo alla manifestazione di interesse 

per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

di che trattasi; 

 

PRESO ATTO del verbale di gara redatto in data 05/10/2015 regolarmente pubblicato a 

norma di legge, dove sono state riportate le ditte sorteggiate per la procedura di 

aggiudicazione; 

 

CHE giusto verbale di gara redatto in data 22/10/2015,  sono state esperite le procedure di 

gara dell’appalto dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola 



Media e Statale N. Cacciatore “Intervento di ampliamento e completamento”;  

  

DATO ATTO che, così come prevede l’attuale normativa di legge in materia, il suddetto 

verbale  è stato bubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune, dal 22/10/2015 al 

6/11/2016 al n. 933; 

 

CHE  l’appalto in argomento è stato aggiudicato, in via provvisoria, alla ditta Prima 

International srl con sede in Casteltermini via Fantauzzo n. 1, che ha offerto il ribasso 

dell’11,1111%; 

 

CONSIDERATO che  lo stesso non comporta spesa; 

 

RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione dell’allegato verbale per dare corso 

agli atti consequenziali per l’aggiudicazione definitiva dei lavori;              

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di  approvare l’allegato verbale di gara  relativo all’avviso pubblico per l’invito a 

manifestare interesse per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei 

locali della Scuola Media e Statale N. Cacciatore “Intervento di ampliamento e 

completamento”  

 

 -  di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei suddetti lavori alla  ditta Prima 

International srl con sede in Casteltermini via Fantauzzo n.1, che ha offerto il ribasso 

dell’11,1111%; 

    

 

 
      L’Istruttore Amministrativo                                                           IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4.                                               

F.to Sig.ra Mangione Calogera                                         F.to Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE  N°  4   DELL’11/02/2016  

OGGETTO: Approvazione verbale di gara relativo all’avviso pubblico per l’invito a 

manifestare interesse per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei 

locali della Scuola Media e Statale N. Cacciatore “Intervento di ampliamento e 

completamento”  

CIG:63601387E8                  CUP: I6211000060006 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordianto 

delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

L’atto non comporta spesa 

 

Casteltermini, lì 16/02/2016 

Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza Comunale lì ______ 

                                          IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

 


