
COMUNE DI BIVONA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
V DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO

N. -4 del Reg. Data 1 7 2022 OGGETTO: Realizzazione proposta progettuale 

Democrazia Partecipata anno 2021. 

Lavori riqualificazione e arredo 

presso gli ingressi del Paese. CIG: 

Z343446409 Affidamento Lavori

N. W del Reg. Data H ? FB 2022

L’anno DUEMILADUE il giorno del mese di o nel
proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

Geom. Giacomo Marretta ,

Vista la Determina Sindacale n. 46 del 12/11/2020;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



Vista la delibera della Giunta comunale n. 151 del 04/10/2021 con la quale è stato approvato 
il “Documento sulla Partecipazione” relativo alla Democrazia Partecipata 2021 e sono state 
assegnate le risorse di € 18.867,73 al dirigente del V Dip. Gestione del territorio per avviare l’iter 
per la concretizzazione delle proposte progettuali;

Richiamata il proprio atto n. 124 del 7/012/2021 con la quale è stato approvato il preventivo 
di spesa ed è stato determinato di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016 e di Affidare i Lavori riqualificazione e arredo presso gli ingressi del Paese: Via 
Nazionale, mediante affidamento diretto ai sensi delF’art. dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., utilizzando la piattaforma telematica 
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelem.atici.it messa a disposizione dalla Centrale Unica 
di Committenza, istituita presso l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” e di cui 
questo Ente fa parte;

Dato atto che a mezzo della piattaforma telematica
https://plataniquisquinamaaazzolo.acquistitelematici.it , messa a disposizione dalla Centrale Unica 
di Committenza, istituita presso l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” e di cui 
questo Ente fa parte è stata effettuata una trattativa diretta ed invitata P Impresa Artigiana Franco 
Maniscalco Via G. Ansalone n. 2, 92020 S. Stefano Quisquilia (AG) C:F: MNS FNC 71T12 I356N 
a formulare afferta entro il 18/01/2022;

Vista l’offerta dell’ Impresa Artigiana Franco Maniscalco inviata a mezzo della piattaforma 
di cui sopra, con la quale la ditta ha formulato per l’esecuzione dei Lavori riqualificazione e arredo 
presso gli ingressi del Paese”, un ribasso del 6.242% Corrispondente ad un importo netto dei labori 
di € 14.500,00;

Ritenuto che i lavori di che trattasi possono Essere affidati all’impresa Franco Maniscalco 
Via G. Ansalone n. 2, 92020 S. Stefano Quisquina (AG) C:F: MNS FNC 71T12 I356N;

Visto l’art. 24 della L.R. 24/05/2016 n.8 di modifica della L.R. 12/07/2011 n. 12 per effetto 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Acquisita l’attestazione di cui all’art. 55 della legge 142/90 recepita in Sicilia dalla L.R. n. 
48/91 e s.m.i.;

DETERMINA
Di Affidare i Lavori riqualificazione e arredo presso gli ingressi del Paese all’ Impresa 

Artigiana Franco Maniscalco Via G. Ansalone n. 2, 92020 S. Stefano Quisquina (AG) C:F: MfNS 
FNC 71T12 I356N per l’importo di € 14.500,00 al netto del ribasso del 6.242% ed oltre IVA al 
22%

Di imputare la complessiva spesa di € 17.690,00 (€ 14.500,00 per lavori al netto € 3.190,00 
per I0VA al 22%) sul Titolo 2 Missione 08 Programma 01 (cap 3260) dei RR. PP. del bilancio 
corrente esercizio, giusti pre-impegni nn. 208/2020 62,30^2021 assunti con la citata Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 151 del 4/10/2021.

https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelem.atici.it
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Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal al

col n°del Reg. di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione 

è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

 al ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE


