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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

UFFICIO TECNICO COMUNALE
II SERVIZIO

DETERMINA DIRIGENZIALE N' '{i,ù IZOI:

Oggetto: Fomitura di materiali , noli e trasporti per il cantiere regionale di lavoro per

disoccupati. n. 1000672/EN-55. Restituzione somma versata a titolo di cauzione

provvisoria.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con nota del 1010412013 prot. 10170, il Dirigente del 2' settore ha trasmesso nota

originale del 1510312013 prot. 7681, con la quale la ditta MA.EDIL s.a.s. di Mancia Agostino

& C. con sede in Nicosia, ha richiesto il rimborso della cauzione versata dalla stessa a garanzia

della regolarità dell'offer1a, al fine della partecipazione alla procedura aperta pel l'affidamento

della Fomitura di materiali, noli e trasporli per i1 cantiere regionale di lavoro per disoccupati n.

1000672,8N-55, relativo alla realizzazione marciapiede in via vittorio Emanuele. cUP
c11809000500002 - cIG 086298803A.

- che dalla citata nota del 2' Settore, risulta che " visionati gli atti d'Ulficio nell'anno 201 I, la
citata ditta, ha effettuato in favore del Comune a titolo di cauzione n. 5 \)ersamenti gièl

rimborsati con precedenti prowedimenti ad esclusione della somma di € 622,001'

- che, visionati gli atti delle procedure di gara, risulta che con verbale di gara del 0810212011 la

ditta MA.EDIL s.a.s. partecipante alla procedura aperta per l'affidamento della Fornitura di

materiali, noli e trasporti per il cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 1000672/EN-55,

relativo alla realizzazione marciapiede in via Vittorio Emanuele. CUP Gl 1809000500002 - CIG

0862988034, è stata esclusa in quanto, tra l'altro, non ha prodotto la cauzione provvisoria

richiesta al punto 8 del bando di gara;

Dato atto che 1a somma di € 622,00 incamerata nell'anno 2011 a1 Cap. 9004, movimento

201L230.1 del 0310312011, risulta quale versamento a titolo di cauzione al fine della

partecipazione alla citata procedura aperta;

Ritenuto per quanto sopra procedere alla restituzione della somma di€ 622,00, con le modalità

indicate dalla Ditta MA.EDIL giusta nota del 2910412013 prot. 1 1465, in quanto, ancorchè non

prodotta materialmente è stata versata ed incamerata dalla tesoreria comunale;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla corrette zza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1o comma

D.Lgs267/2000;

Visto l'art. 37 dello statuto comunale

Visto l'ar1. 184 del decreto Legislativo 26712000;



Yista 1aL.127197, come recepita dalla L.r. n.23l98 e s.m.i.;

Visto l' OO.EE.LL Regione Siciliana

DETERMINA

Di dispone lo svincolo della cauzione prowisoria prestata dalla ditta MA EDIL s.a.s di Mancìa
Agostino & C. con sede in Nicosia Via G.Matteotti, dell'importo di € 622,00, a garanzia della
regolarità dell' offerta per la partecipazione alla gara indicata in premessa, versata presso la
Tesoreria comunale LTNICREDIT S.P.A. Filiale di Nicosia e già incamerate nell'anno 2011 al
Cap. 9004 Titolo 6 Cat. 4;

Di prowedere alla restituzione della somma di cui sopra per I'importo di € 622,00 alla ditta
MA.EDIL s.a.s. di Rugolo Pietro & C. tramite bonifico bancario presso la Banca I-TNICREDIT,
Agenzia di Nicosia, codice IBAN IT:::::OMISSIS -=:::::, così come richiesto con nota
del 29/0412013 prot, 11465, mediante prelievo in uscita della spesa con imputazione al cap.
9004 til. 4 Int. 4 del bilancio per I'esercizio in corso, dove la somma risulta accantonata.

Di dare atto che il presente prorwedimento ha efficacia immediata e venà pubblicato all'Albo
Pretorio per quindici giomi per 1a generale conoscenza.

Si attesta la regolarità e la conellezza dell'azione amminisfativa ai sensi dell'ar1. 147 bis 1'
comma D.Lgs 26712000.
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Ing. Antonino


