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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 165 DEL 23.06.2022
Reg.g.le 291 DEL 23.06.2022
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 75 DEL 18/03/2022 AVENTE AD
OGGETTO
'AFFIDAMENTO
DEFINITIVO ALLA DITTA IGECOS DI SPEZIALE
GEOM. MARCO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI 'MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA
ANTISTANTE
IL PALAZZO MUNICIPALE'. - CIG:
901242478E
-CUP:
H97H19002400002,- IMPORTO NETTO CONTRATTUALE € 107.848,27' CUP: CIG:901242478E - CODICE UNIVOCO: UFE96S
CUP:
- CIG:
- Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la propria determinazione n. 75 del 18/03/2022 avente ad oggetto
“Affidamento definitivo alla ditta Igecos di Speziale geom. Marco e
approvazione quadro
economico
post
affidamento
dei lavori
di
'Manutenzione
e
messa
in sicurezza dell'area antistante il Palazzo
Municipale'. - CIG: 901242478 e - Cup: H97H19002400002,- importo netto
contrattuale € 107.848,27”;
Dato Atto che, per mero errore materiale, nel corpo della determina in questione è stato
riportato in modo errato l’importo di affidamento di € 107.472,56 anziché di €
107.848,27;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla rettifica dell’importo affidato,
confermando in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 75 del 18/03/2022;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire
gli interessi generali dell’azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e

DETERMINA
La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di rettificare la propria determinazione n. 75 del 18/03/2022 avente ad oggetto
“Affidamento definitivo alla ditta IGECOS di Speziale geom. Marco e
approvazione quadro
economico
post
affidamento
dei lavori
di
“Manutenzione
e
messa
in sicurezza dell'area antistante il Palazzo
Municipale”, limitatamente all’importo di affidamento;
-Di affidare i lavori di cui sopra all’operatore IGECOS di Speziale geom. Marco, per
l’importo netto contrattuale di € 107.848,27, già decurtato del ribasso d’asta
dell’11,151%, offerto in sede di gara, e incluso l’importo inerente la sicurezza non
soggetto a ribasso pari ad € 501,53, anziché di € 107.472,56 come riportato nel corpo
della determina di cui sopra;
-Di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 75 del
18/03/2022.

IL RESPONSABILE
D E LL’AREA
F.toIng.FERRARA
SALVATORE

DETERMINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Geom. FERRARA SALVATORE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2018, in corso di
formazione al:

Novara di Sicilia, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 23.06.2022 Al 07.07.2022
Novara di Sicilia, lì 07.07.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

