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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 119 DEL 31.08.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Manutenzione strade comunali interne ed esterne – Lavori di 

pulitura, diserbo e livellamento sede stradale della strada San 

Zaccaria – Utra – Camali. Integrazione impegno spesa della 

Determina n. 85/2017. Ditta Gugliotta Roberto Agatino. CIG: 

Z9F1F56F96. 

 

 
ESTRATTO  

  
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

2) DI IMPEGNARE, ad integrazione della Determina n. 85/2017, la complessiva somma di euro 

1.830,00 € (Milleottocentotrenta/00), per i lavori di manutenzione, pulitura, livellamento delle sedi 

stradali comunali della strada San Zaccaria – Utra – Camali, comprese le relative diramazioni, con il 

ripristino dei canali naturali di scolo delle acque piovane e con applicazione di bitumazione o cemento 

in alcuni tratti ove necessario, come da indicazioni dell’ufficio tecnico comunale, al fine di ripristinare 

il regolare transito viario ed eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità.  

3) DI AFFIDARE, ad integrazione, alla ditta Gugliotta Roberto Agatino, con sede legale in Alì via 

Flomara, n. 36, 98020 Alì (ME) P. I.V.A. 02957600832, a cui sarà trasmessa la presente, i lavori di 

manutenzione, livellamento e pulitura, come sopra descritto, delle strade comunali della strada San 

Zaccaria – Utra – Camali e relative diramazioni, per l’importo complessivo pari ad euro 1.500,00 € 

(Millecinquecento/00), al netto dell’I.V.A. e compreso il ribasso del 10%, nel rispetto delle indicazioni 

e delle esigenze dell’Amministrazione committente e fino alla concorrenza delle somme a tal fine 

destinate. Viene fatta salva la possibilità di integrare la superiore risorsa per intervenute necessità e/o 

esigenze, anche non prevedibili.  

4) DI AFFIDARE altresì, alla summenzionata ditta, la sistemazione e la messa in sicurezza del tratto 

stradale ricadente in prossimità dei torrenti Alì e Gerasia che, a causa del cedimento della strada, 

necessita di un intervento più accurato e urgente al fine di ripristinare l’originaria sede stradale e 

garantire la sicurezza ed il regolare transito dei veicoli, anche in considerazione del fatto che la 

suddetta arteria stradale riveste particolare importanza viaria anche in termini di protezione Civile, 

atteso che detta strada congiunge Alì con i vicini Comuni di Alì Terme e Fiumedinisi, fungendo da 

strada alternativa alla strada Statale e Provinciale.  

5) DI INCARICARE ed autorizzare inoltre la suindicata ditta a realizzare e ripristinare lungo il tratto 

stradale interessato le pendenze necessarie e ritenute opportune, al fine di regolamentare le acque 

piovane che dalla strada si riversano nei sottostanti fondi agricoli, distribuendola equamente su tutta la 

sede stradale. (c.d. taglia acqua).  
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6) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il 

presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche 

saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.  

7) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della 

ditta sopra individuata, specificando che, nel caso attivazione, per tramite Consip, di condizioni di 

maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto previa formale comunicazione e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che il fornitore decida di adeguarsi alle migliori 

condizioni Consip sopravvenute.  

8) DI LIQUIDARE alla ditta sopra individuata, la relativa fattura con successivo e separato atto, a 

lavori eseguiti, previo accertamento d’ufficio e verifica dei lavori;  

9) DI IMPUTARE la spesa al Codice n. 10.05.1.103 Capitolo n. 976.0, Impegno n. 306 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2017, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 

15.06.2017.  

10) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per quanto di competenza nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 

633/72 art. 17-ter..  

11) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì.  

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   la somma di 
€ 1.830,00. 

 


