
DITTA INDIRIZZO CAP LOCALITA' 
ANTIUM COSTRUZIONI srl Via Porticella 98057 MILAZZO 
BIL TECH di Abbate e Smedile Via Sonnino 13 95045 MISTERBIANCO (CT) 
CISELTGROUP srl Via Etnea 18 95030 MASCALUCIA (CT) 
F2P COSTRUZIONI srl Via C. Forlanini 2 96100 SIRACUSA 
ING. MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE Via Lucciola 22 95034 BRONTE(CT) 
INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA srl Via Santissimo 95037 S. GIOVANNI LA PUNTA 

Crocifisso 19 
PETRARCA srl Via Madonna degli 95045 MISTERBIANCO (CT) 

Ammalati 293 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI srl Via Annibale di 98158 MESSINA 

Francia 
SO.ALGA. Costruzione Via P. Mascazni 32 95131 CATANIA ~ 

RITENUTO 
Che, a tal uopo, saranno invitate a formulare offerta le seguenti ditte tratte dall'Albo 
Fornitori Aziendale: 

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti" 
PREMESSO 
- che, la pavimentazione delle corsie di rifornimento poste all'interno della rimessa 
8 di Pantano d'Arei presenta visibili avvallamenti che rendono pericoloso il transito 
degli autobus e che al fine di garantire la continuità delle operazioni di rifornimento 
si rende indispensabile e urgente procedere ai lavori in oggetto 
CONSIDERATO 
- che data l'entità della spesa, presuntivamente stimata in € 38.593,54 oltre I.V.A. 
compreso gli oneri per la sicurezza ammontanti a·€. 2.226,55, si può procedere 
all'acquisto mediante procedura negoziata telematica secondo quanto previsto 
dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

Procedura Negoziata per l'esecuzione dei lavori di rifacimento di pavimentazione 
autobloccante con realizzazione di solettane armato, ripristino quota di cordolo in 
CLS delle isole di erogazione e cordolo perimetrale dell'area dell'impianto di 
rifornimento di gasolio presso la Rimessa 8 dell' AMT Catania S.p.A. 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA PRODUZIONE 

N°. :J..i. DEL.. :f. ~.o.t:r: .. ./k .i.~ . 

- 



LA PRODUZIONE IL DIRETTO 

1) Di procedere all'indizione di una procedura negoziata per l'esecuzione dei 
lavori di rifacimento di pavimentazione autobloccante con realizzazione di 
solettone armato, ripristino quota di cordolo in CLS delle isole di erogazione 
e cordolo perimetrale dell'area dell'impianto di rifornimento di gasolio presso 

. la Rimessa 8 dell' AMT Catania S.p.A. 
2) Di nominare l'ing. Paolo Gulino Responsabile del Procedimento per le attività 

relative; 
3) Che le somme saranno tratte dal budget aziendale per l'anno 2019; 
4) Di autorizzare i pagamenti relativi in favore della Ditta aggiudicataria su fondi 

provenienti dal bilancio aziendale. 

DETERMINA 

IL DIRETTORE DELLA PRODUZIONE 
VISTO 
L'art. 26 dello Statuto "Attribuzioni del Direttore Generale" e le deleghe attribuite. 

RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA 
Si propone determinarsi di conseguenza 

- 
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