
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n .(~ . del Il./03/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 6 Z,~/2016 
Oggetto: Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi nell ' area del vecchio ampliamento del cimitero 

dei Nicosia. CUP: G17H15000320004 - CIG 63872773B9. Affidamento mediante procedura 
negoziata ai sensi dell ' art. 57 c. 6 e art. 122 c. 7 D.Lgvo 163/2006 e s.m.i . . Rettifica CIG . 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
Premesso: 
Che con delibera G.C. n. 131 del 03/09/2015 , esecutiva, è stato approvato il "Progetto di costruzione di 
n. 64 nuovi loculi nell ' area del vecchio ampliamento del cimitero dei Nicosia." dell ' importo 
complessivo di € 90.900,00 di cui € 72 .289,49 per lavori compresi € 1.170,01 per oneri sicurezza 
ed € 27.679,76 per costo della manodopera, ed € 18.610,51 per somme a disposizione 
dell ' Amministrazione, 
Che con determina dirigenziale n. 1130 del 10/0912015 è stato stabilito di indire procedura negoziata ai 
sensi dell ' art. 57 comma 6 e dell ' ali. 122 comma 7 del D .lgs n.163 /2006; 
Che con verbale di gara del 28/0912015 , regolarmente pubblicato all ' Albo Pretori o on-line, è stata 
dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara, per l'affidamento dei lavori suddetti, la ditta Pizzino 
Giovanni con sede in Nicosia; 
Che in data 12/10/2015 sono stati consegnati i lavori di che trattasi , sotto le riserve di legge, giusto 
verbale di consegna redatto in pari data; 
Che con determina dirigenziale n. 1310 del 22/10/2015 è stata approvata l'aggiudicazione in favore 
della ditta PIZZINO Giovanni, con sede in Nicosia P.I. 0059126084 - C.F. PZZGNN69HI5F892B, ed è 
stato preso atto che la stessa, a norma di legge, è diventata definitiva ed efficace; 
Che in data 02/1212015 è stato stipulato il Contratto rep. N. 14443/116, registrato a Enna il 09/1212015 
al n.3470 serie IT; 
Che in data 02/12/2015 è stato stipulato il Contratto rep. N. 14443/116 registrato a Enna il 09/12/2015 al 
n.3470 serie JT 
Che in data 14/12/2015 è stato redatto il l° S.A.L. e certificato di pagamento regolarmente firmato dalla 
ditta, dal R.U.P. e dal D.L.; 
Che in data 15/12/2015 l'impresa ha presentato la fattura relativa al l° S.A.L.; 
Che in data 30/12/2015 è stato redatto il no S.A.L. e certificato di pagamento regolarmente firmato dalla 
ditta, dal R.U.P. e dal D.L.; 
Che in data 31/12/2015 l'impresa ha presentato la fattura relativa al 2° S.A.L.; 

Che con Determine Dirigenziali n. 382 del 23/0212016 e n.413 del 24/02/2016 è stato disposto il 
pagamento rispettivamente del l° e n ° S.A.L.; 
Che per mero errore materiale il CIG 6387273B9 citato nei suddetti provvedimenti e nella relativa 
documentazione è risultato errato; 
Che l' errata indicazione del CIG non incide sulla validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, 
trattandosi di un mero errore materiale; 
Che il numero del CIG assegnato alla procedura è: CIG 63872773B9; 
Ritenuto opportuno rettificare il CIG indicato nei suddetti provvedimenti e nella relativa 

l 



documentaz ione; 
PRESO atto che, a i sens i de ll ' art. 6 bi s de lla Legge 24 1/ 1990 e de ll ' art. I c. 9 lett. e) de ll a Legge 
190/2012 non suss istono ca use di conflitto di interesse, anche potenziale ne i confro nti de i soggetti 
interessati al presente provved imento 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a rego larità ed a ll a 
correttezza dell ' az ione amm in istrativa a i sensi de ll ' art. 147 bi s IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l'art.37 dello Statuto Comuna le; 
- il D.lgs. n. 163/2006 e s.m .i. ; 
- la L.127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e success ive mod ifi che ed integrazioni , ed in particolare 
l'art. 13 de ll a L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Sic ili ana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di rettificare, per le motivazioni sopra descritte, il C]G indicato ne i provvedimenti e ne lla relativa 
documentazione, di cui in premessa; 
Di dar'e atto : 
che il C]G assegnato a ll a procedura è: 63872773B9; 
che pertanto, restano va lidi ed efficaci i provvedimenti e la re lativa documentazione, trattandosi di un 
mero errore materia le. 
che si può procedere a lla liquidazione del ]0 e UO S:A.L. in favore de lla ditta PIZZINO Giovanni , con 
sede in Nicos ia P.l. 0059 126084 - C.F. PZZGNN69H I5F892B. 

Di attestare la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì .ll./03 /2016 

II Responsabile del Procedimento 

Apf'711 o 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta de l Responsabile de l procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l'Ord . EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l' istruttor ia per l' adozione de lla presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 
La determinazione ad oggetto: Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi ne ll ' area del vecchio 
ampliamento del cimitero de i Nicosia. CUP: G17H15000320004 - CIG 63872773B9. Affidamento 
mediante procedura negoziata ai sensi dell 'art. 57 C. 6 e art. 122 C. 7 D.Lgvo 163/2006 e s.m.i . Rettifica 
CIG - di cui in premessa, che qui s i intende integralmente riportata e trascritta . 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o 
del Comune pe r g iorni 15 , ai fini de lla general e conoscenza; 

Nicosia, lì AU03/2016 

Ing. 

Istruttore amm.vo Mammano MG 
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