
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1100  del  29/9/2014 

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE  U.T.C

N°352 del 29/9/2014

Oggetto: Lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano 
di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico-CIG 42420645F3 – 
CUP F33E12000000002; AUTORIZZAZIONE NOLI A FREDDO.

Anno 2014

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ______________  del mese  di _________  alle ore ////////// 
nella sua stanza 

Il Dirigente  U.T.C.

Visto l’O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°77 del 27/12/2014 di approvazione bilancio.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  municipale.4  del  25/2/2013  di  approvazione  PEG 
provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.26 del  2/7/2014

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procediemnto

DETERMINA

di autorizzare la ditta CONSORTILE GATTOPARDO s.r.l. ad avvalersi dei noli a freddo dei 
seguenti mezzi di proprietà del  Sig. Lo Sardo Giuseppe  Antonio , nato a  Bompensiere ( CL)  il 
24/08/1960 ed ivi residente in via Repubblica n. 31:

      a) Autocarro Iveco 1\60-26T targato BN464FT;



b) Escavatore girevole DOOSANDX60 Telaio n. 50124;

          c) Autocarro Fiat Daily targato AT620SM;

          d) Pala cingolata Fiat Allis FL 10 matricola n. 105803.

    dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa d a carico di 
questa Amministrazione.  

Di dare atto che, a termini di capitolato ed ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, la 
responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla Consortile Gattopardo 
srl che ne dovrà rispondere all’Ente appaltante; 

 Il Capo Settore U.T.C.
f.to arch. Francesco Lo Nobile

Il R.U.P.

Premesso che: 

con  determinazione  n.349  del  10  dicembre  2013  i  lavori  in  oggetto  sono  stati 
definitivamente  aggiudicati  all'ATI:  Ti.Gi.  Costruzioni  di  Tunno  Giuseppe  e  Montedile 
Soc.Coop., per l'importo di €. 925.975,03 al netto del ribasso del 26,9628%; 

in data 27 Marzo 2014 è stato stipulato contratto Rep. n.17, registrato a Licata il 
01/04/2014 al n.53 S/I ;

con atto notarile del 03/04/2014 Rep n.79276 le suddette imprese hanno costituito 
la Società Consortile Gattopardo srl per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 

con determina dirigenziale   n.167 del  05.05,2014 si  è  preso  atto  che   le  imprese 
costituenti la compagine associativa commissionaria dei lavori di naturalizzazione e recupero 
paesaggistico  delle pendici  del centro urbano di Palma di Montechiaro,  1° stralcio,  atti  alla  
rimozione del rischio idrogeologico,  appaltati dal  comune di Palma di Montechiaro, hanno 
costituito tra loro la Società “Consortile Gattopardo s.r.l. “ per l’esecuzione unitaria e totale 
dell’opera di che trattasi;

con nota prot. n. 19606  data 01/0772014 il sig. Tunno Giuseppe, nella qualità di 
Amministratore Unico della Società scrivente ha chiesto l'autorizzazione ad avvalersi dei noli 
a freddo di alcuni mezzi di proprietà del Sig.Lo Sardo Giuseppe Antonio , nato a Bompensiere 
( CL)  il 24/08/1960 ed ivi residente in via Repubblica n. 31:

con la stessa nota l'Impresa ha provveduto ad inoltrare a questo Comune ai sensi 
dell’art.118 del Dlvo 163/2006 e ss.mm. ed ii. i seguenti documenti:

 1. Contratto di nolo a freddo

2. Attestazioni ai sensi del DPR 445/2000 relativi ai carichi pendenti e al casellario 
giudiziale;

3. Autocertificazione iscrizione alla CCIAA di Caltanissetta con fallimentare e nulla 
osta antimafia

4.  Copie  dei  relativi  libretti  di  circolazione,  certificati  di  originaria  e  copia  del 
registro dei beni ammortizzabili ove sono stati registrati gli stessi

5. Attestazione ai sensi del DPR 445/2000 di non aver partecipato in alcun modo 
alla gara di appalto oggetto dei suddetti lavori;



6. Certificato di regolarità contributiva – DURC.

Dato atto, altresì che: 

 il sottoscritto Responsabile del procedimento di attuazione dell’intervento, ha esaminato la 
documentazione relativa alla ditta proposta fornitrice dei noli a freddo ed ha riscontrato la 
regolarità in rispetto alla normativa vigente; 

 i pagamenti verranno effettuati dall’aggiudicatario ;
l'impresa “ Consortile Gattopardo s.r.l.”  aggiudicatrice dei lavori, in sede di gara   aveva 

dichiarato la propria intenzione di avvalersi di noli a freddo di macchine operatrici e mezzi 
meccanici;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta 
proposta  è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale, 

PROPONE

di autorizzare la ditta CONSORTILE GATTOPARDO s.r.l. ad avvalersi dei noli a freddo dei 
seguenti mezzi di proprietà del  Sig. Lo Sardo Giuseppe  Antonio , nato a  Bompensiere ( CL)  il 
24/08/1960 ed ivi residente in via Repubblica n. 31:

      a) Autocarro Iveco 1\60-26T targato BN464FT;

b) Escavatore girevole DOOSANDX60 Telaio n. 50124;

          c) Autocarro Fiat Daily targato AT620SM;

          d) Pala cingolata Fiat Allis FL 10 matricola n. 105803.

    dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa d a carico di 
questa Amministrazione.  

Di dare atto che, a termini di capitolato ed ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, la 
responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla Consortile Gattopardo 
srl che ne dovrà rispondere all’Ente appaltante; 

 Il R.U.P.
f.to arch. Fabio Nicoletti



Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal  _________ al ____________

   IL MESSO COMUNALE           __________________________ 

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE                _________________________ 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                    ________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme stralcio dell’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti 
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. 
Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 3/10/2014  Il Funzionario Incaricato-Grazia Farraguto
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