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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

*  *  * 
SETTORE  TECNICO  

 
 

 

 

Determina Dirigenziale N°_72____   del _06.03.2017________ 
 

 

 

Oggetto: Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da  Cava e via libertà 

    Liquidazione fattura n. 1/pa del 24.02.2017 Ditta   Morreale Angelo  via F. Baracca, 3 di Santa Margherita 
di Belice; 

  
 
========================================================================== 

SETTORE TECNICO 
 
 
UFFICIO PROPONENTE:  
========================================================================== 

ATTI ALLEGATI: 

1. Fattura n. 1/pa del 24.02.2017 (Trovasi allegata in originale per l’ufficio di Ragioneria) 
2. Certificato di regolare esecuzione. 
3. Computo metrico; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a  loro carico situazioni di conflitto 
di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991  e dell’art. 
7 del D.P.R. 62/2013 , procede all’adozione del presente provvedimento.  

 
Premesso: 
Che con verbale di somma urgenza del 29.12.2016, redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, dove 
si accertava  la necessità  dell’intervento  per la riparazione della condotta idrica di c.da  Cava e via Libertà.  
Che  in pari data il  Responsabile del Settore Tecnico,Ing. Aurelio Lovoy e il Rup.  Salvatore Lamanno, hanno 
approvato il verbale di somma urgenza; 
I lavori consistono nella riparazione della condotta idrica,ed esulano dai normali interventi di manutenzione 
ordinaria; 
Che con l’approvazione del verbale di somma urgenza si  affidavano i lavori  alla ditta Morreale Angelo  via F. 
Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice e dichiarano l’immediata esecuzione dei lavori di ripristino; 
Vista  la determina di impegno somme  n. 458 del 28.12.2016 , giusto impegno n. 2268/2016 
Visto il certificato di regolare esecuzione del 01.03.2017 redatto dal tecnico incaricato Geom. Salvatore Lamanno, 
all’uopo incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico Ing.  Aurelio Lovoy, e il  computo metrico dove vengono 
quantificati i lavori da cui si evince l’importo della spesa che ammonta a  €. 7.073,41; 

Vista la fattura n. 1 /pa  del 24.02.2017, presentata dalla Ditta sopracitata, per l’importo complessivo di €. 
7.073,41 I.V.A. compresa. 
Riscontrata e accertata la regolare esecuzione dei lavori e ravvisata l’opportunità di provvedere alla 
liquidazione, alla Ditta di che trattasi, dell’importo indicato nella fattura sopracitata; 
VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili dei Settori”; 
VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”; 
Visti gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il  CIG ZC11D88F31; 
Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_6264546 Data richiesta 01/02/2017 Scadenza validità 01/06/2017; 

 
D E T E R M I N A 

 
 Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica  i lavori eseguiti in  €  7.073,41; 
 Approvare il Computo metrico estimativo riguardante l’intervento per la riparazione della condotta idrica, 

la cui spesa ammonta ad €.7.073,41 I.V.A. inclusa,; 
 Vista  la determina di affidamento incarico ed  impegno somme  n. 458 del 28.12.2016-giusto impegno n. 

2268/2016 per € 4.000,00 al capitolo 10940303; 
 
 Assumere l’impegno della somma di  3.073,41 I.V.A. inclusa con imputazione al capitolo n. 10940305/1, 

denominato “Spese di gestione  degli acquedotti comunali” –esercizio finanziario 2017- in quanto  trattasi 
di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1; 

 
 Liquidare  la fattura n. 1/pa  del 24.02.2017 

Per la somma  di € 5.888,04 ( Imponibile) alla ditta  Morreale Angelo  via F. Baracca, 3 -Santa Margherita     
di Belice.  
Per la somma  di € 1.185,37( Iva)  da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le 
modalità indicate  dal MEF; 

 
 
 DARE ATTO che al pagamento della complessiva somma, si provvederà mediante bonifico su conto 

corrente n. IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  del Banca di  Credito Cooperativo di  Santa 



Margherita di Belice, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
pubbliche,ai sensi dell’ art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 

 
 Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 

contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.  
 
 DARE atto che per la presente determinazione sono stati assolti gli obblighi,  ai sensi degli articoli 23 e 

37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza, con le modalità previste dal decreto 
richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.  

 
 Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata 

nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel fascicolo della 
pratica relativa. 

 
 Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 
 
         Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile del Settore Tecnico   
F.TO      ( Geom. Salvatore Lamanno)                                       F.TO        (Ing. Aurelio Lovoy) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

================================================================================ 

SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio di  Ragioneria  

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151 comma 5 D.L. 18 Agosto 2000n° 267 con imputazione all’intervento: 

- n. 10940305/1, denominato “Spese di gestione degli acquedotti comunali” 
- n. 10940303 bilancio 2016 impegno n._2268 
     Impegno n. _343/2017_______ 
- Bilancio anno 2017 
 lì __08.03.2017_____________ 

 
Il Dirigente del Settore Finanziario 

 F.TO (Luigi Milano) 
 
================================================================================ 

CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico 

con stralcio  delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

__13/03/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì__14/03/2017___ 
 
  Il Messo Comunale                             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
__________________                                 ______________________ 
Catalano/Montelione                       Dott. Antonina Ferraro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

(SETTORE TECNICO) 
 
 
Oggetto: Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da Cava e via Libertà . 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Il sottoscritto direttore dei lavori Geom. Salvatore Lamanno . 
 

Alla visita tenutasi il giorno 24.02.2017 sono intervenuti i Sigg.: 

-    Geom. Salvatore Lamanno , tecnico del Comune; 
-    Morreale Angelo  titolare della ditta assuntrice dei lavori; 
Si sono ispezionati i lavori  di pulizia eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in   
conformità delle prescrizioni impartite dalla D.L.; 

CERTIFICA 
 
che i lavori di riparazione della condotta idrica  di cui sopra eseguiti dalla ditta ’Morreale Angelo  –Santa Margherita 
di Belice, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo  di euro €. 7.073,41. 

 
 

Santa Margherita di Belice, lì  01.03.2017 
                                                      

                                                                      Il Tecnico 
 

________________________ 
( Geom. Salvatore Lamanno) 

 
 

                   
 

 
 

 

 

 
 



Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Provincia di Agrigento 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
  
  
  
  
  
  
  
  
OGGETTO Lavori di S.U. per riparazione condotta idrica in località Cava e via Libertà 

  
  
  
  
  
  
COMMITTENTE Comune di Santa Margherita di Belice 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
 SANTA MARGHERITA DI BELICE lì 
  
  
  IL PROGETTISTA 
  (geom. Salvatore Lamanno) 
  



 
 Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
1 1.4.4   

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, .............. circostante 
dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato.  

 

(2.30+7)*2  
(0.70+6.00)*2  
(3.50+1.90)*2  12.00  

          SOMMANO   m = 12.00 3.78 45.36
 

2 3  1.1.7.2   
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo.  

 

2.30*7*1.70  
0.70*6.00*1.30  
3.50*1.90*1.20 14.68  

1.1.9           SOMMANO   m³ = 14.68 20,00 293.60 
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,..... 10x10x10 
cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse 
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza  

 

2.30*7*0.30 4.83  
0.70*6.00*0.30 1.26  
3.50*1.90*0.30 1.99  

mc 8.08 146.70 1.185,30 
4 7  1.2.4.1   

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ............... 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 
chilometro.  

 

trasporto a discarica   km. 10 menfi aumento volume 20%   
 2.30*7*2.00  

0.70*6.00*1.50 17.61  
3.50*1.90*1.60 17.61 0,54 95.00 

 
6 13  R01   

Saldatura in vetroresina  via calvario e c.da cava  
2 2,000  

          SOMMANO   cad = 2,000 400,00 800,00 
R1 Raccordo resina polietilene del tipo flangiato.   2 141.12 282,24 

13.3.5.14  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati ....... prove 
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 160 mm. 

 

Ml 6 6 41.20 247,20
7 6.1.1.1   

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti ......... ed eseguito a 
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per 
distanza dalle cave fino a 5 km.  

 

2.30*7*1.80 28.98  

0.70*6.00*1.40 9.31  
3.50*1.90*1.30 8.64  
per strade in ambito extraurbano.   

          SOMMANO   m³ = 46.93 23,00 1.079,39
  



3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ......... ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme 
vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). 

 

2.30*7*kg 4 64.40  
3.5*1.9 *kg 4 26.60  

Kg 257.60 2.04 525,50
  
3.1.1.2  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ........, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15. 

 

2.30*7*0.10 1.61  
0.7*6*0.10 0.42  
3.5*1.90*0.10 0.66  

mc 2.69 124.00 333.56
  

Nolo escavatore per la pulizia cunetta  c.da giacheria   
ore 7 50.00 350.00

6.1.5.2  
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e .......... al 
97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore 

 

2.30*7*0.06 96.60 2.07 199.96
0.7*6*0.06 25.20 2.07 52.16
3.5*1.90*0.06 39.90 2.07 82.59
  

      
11 12  S01   

Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per tutta 
la durata dei lavori.  

 

 3,000  
          SOMMANO   a corpo = 3,000 200,00 600,00 

 
 SOMMANO I LAVORI  € 6.171,86 
 Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3 % sui lavori)  185.15 
  
                                                             a detrarre  185.15 € 185.15 
  € 5.986,71
 Per ribasso d'asta del 10%  su euro 5.986,71 598,67
 Importo complessivo dei lavori  al netto  € 5.388,04
 
  
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   IVA ed eventuali altre imposte  1.185,37
   Caratterizzazione                                                                                                                             300.00
   Oneri di accesso                                                                                                                              200.00

1685,37 
  
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 7.073,41

   

  


