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Allegati n.

Oggetto : Capitolo 376597. Es.Fin. 2019. Riparazione passerelle villa romana di S.Biagio nel comune  
                Terme Vigliatore (ME)-Prenotazione d'impegno prot. n. 47824 del 10/10/2019, registrata dalla 
                ragioneria Centrale del Dipartimento bci in data 14/10/2019 con il n. 60;

 CIG: Z582A2F723   
         

All’U.O. 01
Affari generali e del personale,

sicurezza e protezione civile,
contabilità, bandi, gare e contratti,

ufficiale rogante, legale e contenzioso 
SEDE 

LA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI MESSINA E PER ESSA IL R.U.P:  
 

      Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 – Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
      relativi a lavori, servizi e forniture;
      Visto il Comunicato in data 11/05/2016 del Presidente dell'ANAC;
      Vista la nota prot. n. 000377 del 16/04/2019 relativa alla nomina del rup dei lavori in oggetto; 
      Vista la Legge Regionale n. 12/2011;     
      Vista la prenotazione d'impegno della somma di €  9.660,07  IVA inclusa   prot. n. 47824 del  
      10/10/2019 del Dipartimento bci – Area Affari Generali – U.O. A1.2 Protezione e sicurezza nei Luoghi 
       di Lavoro, registrata dalla ragioneria Centrale del Dipartimento in data 14/10/2019 con il n. 60; 
       Visto il preventivo della ditta C&C Infrastrutture s.r.l. acquisito  mediante PEC prot. n. 0003752 del   
      10/04/2019,  dell'importo imponibile pari ad  € 7,918,09, oltre € 1.741,98 per  IVA al 22%,  per un  totale 
      di € 9.660,07;    
 -    Vista la nota dell'U.O.1 – Affari generali e del personale, sicurezza e protezione civile, contabilità,   
       bandi,  gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso del  28/11/2019,  prot.  Int. n. 0009178, 
       relativa alla verifiche nei confronti  della ditta   C. & C. Infrastrutture s.r.l.  con sede legale       
       in via Stretto Case Cicciari, 26–98051  Barcellona Pozzo di Gotto (ME)  e alla richiesta  di determina di 
       aggiudicazione definitiva ed efficacaia di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e  ss.mm.ii. . 
CONSIDERATO  che   i  lavori  in  oggetto  sono  di  estrema   urgenza,  poiché lo  stato  delle  passerelle 
comportano pregiudizio  per la sicurezza del personale di custodia  e dei visitatori  e al fine di garantire una 
migliore  fruizione del sito archeologico.

Per questi motivi
DETERMINA

Art.1)  Di  approvare  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  D.Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  le  risultanze  delle  
operazioni di affidamento effettuate dall’U.O. 01 mediante il MEPA   riguardanti  i lavori di “Riparazione 
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passerelle villa romana di S.Biagio nel comune Terme Vigliatore (ME)” per  l'importo  offerto dalla  ditta 
C. & C. Infrastrutture s.r.l.  con sede legale in via Stretto Case Cicciari, 26–98051  Barcellona Pozzo di  
Gotto (ME) di    € 7.838,90 oltre IVA al 22%; 
Art. 2) di dare atto che l'aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, 
diverrà efficace con l'esecutività della presente determina;
Art. 3)  Il finanziamento dei lavori in oggetto graverà sul Cap. 376597,  giusta prenotazione d'impegno   prot. 
n. 47824 del  10/10/2019 del Dipartimento bci – Area Affari Generali – U.O. A1.2 Protezione e sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro, registrata dalla ragioneria Centrale del Dipartimento in data 14/10/2019 con il n. 60; 
Art. 4) Si dispone che la pubblicazione della presente determina, congiuntamente agli atti connessi, nei modi  
e nei termini previsti dalla normativa.
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