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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 01.02.2019 

 
OGGETTO 
 

  Affidamento diretto dei “Lavori di somma urgenza per la 

messa in sicurezza della zona interessata dal crollo del muro 

di sostegno della Piazza SS. Rosario nel quartiere Ariella del 

Comune di Alì”. CIG:Z6B2653B2E.  

Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria e 

aggiudicazione definitiva 

 

ESTRATTO 
 
1. APPROVARE il verbale di aggiudicazione dei lavori dell’affidamento dei lavori mediante 

procedura negoziata previa senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4, del D.lgs. 50/2016) dei lavori in 

oggetto, secondo le risultanze del verbale di gara alla ditta Roma carmelo, P.IVA: 01718760836 il cui 

titolare e legale rappresentante è il Sig. Carmelo Roma nato a Alì (ME) il 28/08/1970, C.F.: 

RMOCML70M28A194G con sede in Alì (ME) Via Paolo Ferrantello n. 11;  

 

2. DI PROPORRE DI AFFIDARE i lavori in oggetto alla ditta Roma Carmelo per l’importo di €. 

11.441,98 (euro undicimilaquattrocentoquarantuno,) oltre I.V.A. al 22% a seguito del ribasso d’asta 

offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara pari al 2,24 %  

 

3. Di pubblicare la presente determina all’albo pretorio on line e sul sito internet del comune di Alì;  

 

4. Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti della ditta aggiudicataria;  

 

5. Di dare atto che, con successivo provvedimento si procederà alla dichiarazione di efficacia ai sensi 

dell’art. 32 comma 7) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

6. Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in applicazione dell’art. 32 comma 8 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

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  
€ 15.77,33. 

 


