-- UFFICIO SEGRETERIA Registro Generale
N. 304 del 24/04/2019

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
SETTORE TECNICO

Determina Dirigenziale N°92 DEL 21/03/2019

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore comunale di c.da
Cannitello e alle vasche di sollevamento di c.da carnevale - Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S.
Francesco, Santa Margherita di Belice.
Liquidazione fatture.
CIG:ZF026E34F8-Z2527397B3

==========================================================================
ATTI ALLEGATI:

1. Fattura n. 18/001-19/001 del 11-16/03/2019; (Trovasi allegata in originale per l’ufficio di
Ragioneria);

2. Certificato di ultimazione delle prestazioni;
3. Computo metrico estimativo.

IL

DIRIGENTE

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non
sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del
provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del
D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento.
Premesso:
 Vista la Determina Dirigenziale n. 30-61 rispettivamente del 31/01/2019-21/02/2019, con la
quale si è provveduto ad affidare il servizio di cui all’oggetto, alla ditta E.P. di Pasquale
Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice, ed impegnato le somme al capitolo
10940303/1-denominato “Spese per la gestione del depuratore comunale”;
Verificati i documenti giustificativi;
 Le fatture n. 18/001-19/001 del 11-16/03/2019, presentata dalla Ditta sopracitata, per l’importo
complessivo di €. 4.370,00 I.V.A. compresa.
 Visto il certificato di ultimazione delle prestazioni del 11/03/2019 redatto dal tecnico incaricato,
e il computo metrico dove vengono quantificati i lavori da cui si evince l’importo della spesa
ammonta a €. 4.370,00 di cui :€. 3.581,97 per servizio, e €. 788,03 per iva al 22%;
 Con procedura telematica protocollo n° 15615002 del 18/03/2019, è stata richiesta allo sportello
unico previdenziale la regolarità contributiva. A seguito di ciò, con D.U.R.C. lo sportello unico
previdenziale ha comunicato che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e
previdenziali ;
 CIG: ZF026E34F8- Z2527397B3;
 Ritenuto di dover provvedere in merito;
 VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili dei Settori ”;
 VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei
Servizi”;
 Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
 APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni del 11/03/2019 redatto dal tecnico
incaricato, per un importo totale della spesa che ammonta a €. 4.370,00 di cui :€. 3.581,97 per
servizio, e €. 788,03 per iva al 22;
1. LIQUIDARE E PAGARE, le fatture n.18/001-19/001 del 11-16/03/2019, di cui:

 La somma di €.3.581,97, alla Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa
Margherita di Belice, a mezzo Bonifico Bancario sul c/c n. XXXX, intrattenuto presso
la banca, Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, filiale 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,
 La somma di €. 788,03 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
2. DARE ATTO che al pagamento della superiore somma si provvederà con i fondi previsti al
capitolo n. 10940303/1-denominato “Spese per la gestione del depuratore comunale”,somme
già impegnate, imp. n. 159/2019-270/2019;
3. DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.lgso n.33/2013;
4. Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
5. 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.
6. 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
F.TO ( p.a. Filippo Tardo)

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.TO (Ing. Aurelio Lovoy)

========================================================================
SETTORE - FINANZIARIO


Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione
al seguente capitolo : 10940303/1-denominato “Spese per la gestione del depuratore
comunale”;

Impegno n. 159/2019
Impegno n. 270/2019 ;

lì 01/04/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.TO Dott.ssa Francesca Valentina Russo

========================================================================
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
26/04/2019_ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 29/04/2019
Il Messo Comunale
(V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott.ssa Antonina Ferraro)

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO
Settore Tecnico

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore comunale di
c.da Cannitello e le pompe di sollevamento di c.da Carnevale .
“CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI”
(art.309 D.P.R. 207/2010 – Regolamento di Esecuzione Codice dei Contratti Pubblici)
Da compilarsi a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, nelle forme di cui all'art.304 comma 2
del D.P.R. 207/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 309 del D.P.R. 207/2010 il sottoscritto p.a. Filippo
Tardo, in veste di direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito di comunicazione da parte
dell'esecutore che con l'esecuzione degli interventi
CERTIFICA
Che i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria all’ impianto di depurazione di comunale di c.da
Cannitello, e le pompe di sollevamento di c.da Carnevale, affidati alla Ditta E.P. di Pasquale Rosaliavia S. Francesco, Santa

Margherita di Belice, sono stati regolarmente eseguiti, quindi la stessa, ha

ultimato tutte le prestazioni contrattuali.

Santa Margherita di Belice, lì 11/03/2019

F.TO p.a. Filippo Tardo

Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all’impianto di depurazione di c.da
Cannitello e le vasche di sollevamento di c.da Carnevale.

COMMITTENTE

Comune di Santa Margherita di Belice

IL TECNICO INCARICATO
F.TO (P.A. Filippo Tardo)

Depuratore C/da Cannitello



Dismissione supporti a bordo carro ponte compresi di finecorsa meccanici danneggiati a causa degli allagamenti e il
repentino movimento del carro ponte sopra i binari di alloggio.
6 X 35,00 = € 210.00



Istallazione sensori di prossimità ad induzione (esclusi di staffa di fissaggio) necessari per il rilevamento dell’arresto
e dell’inversione della corsa dei carri ponte. I sensori sono con corpo in acciaio Inox resistente nel tempo e alle
sostanze corrosive e agli oli, il grado di protezione IP 67, il campo di rilevamento si restringe esclusivamente nella
estensione di 4 mm, la portata massima di prossimità è di 20 mm completo di magnete di accoppiamento, a bordo
del sensore è presente un led in grado di stabilire il corretto funzionamento. Questo tipo di applicazione è indicata
per un funzionamento affidabile nel tempo non avendo componenti meccanici in movimento.
4 X 200 = € 800.00



Realizzazione quadri comando IP 67 con centraline di supporto per sensori di prossimità gestiti da un sistema PLC
molto flessibile nelle temporizzazione di pause e di lavoro secondo le necessità di ogni singolo carro ponte.
Cablaggio interno dei quadri con cav elettrici, morsetti, canaline, fascette e quant’altro necessario.
2 X 450,00 = € 900,00



Istallazione quadri suindicati a bordo carro ponte completo di cavi di alimentazione, relè di potenza, pressa cavi,
pressa guaina, staffe si fissaggio realizzati su misura, settaggio plc con pc e messa in servizio.
2 X 130,00 = € 260.00



Posa cavo multipolare con isolamento in pvc con conduttori di sezione minima 1 mmq e schermatura entro canali già
esistenti a bordo dei carro ponti, rifacimento e collegamenti elettrici ed ogni altro onere
Ml 20 X 3,50 = € 70,00



Realizzazione supporti in metallo su misura per il posizionamento dei sensori di prossimità a bordo dei carri ponte e
dei magneti di rilevazione per ogni singola battuta di arresto/inversione marcia
Supporti magneti 4 X 50,00 = € 200,00
Supporti sensori
4 X 25.00 = € 100,00
L'importo complessivo compreso di materiali e manodopera e di € 2.540,00 IVA inclusa

Vasche di sollevamento C/da Carnevale


Estrazione pompa acque reflue tipo Flyght con mezzo autogrù (n.2 interventi). Trasporto presso
officina smontaggio su banco. Revisione di tutte le componenti elettrici e meccaniche,
rimontaggio, e prova di tenuta. Successivo trasporto in cantiere e ricollocazione con mezzo grù,
(n.2 interventi). Rifacimento di tutti i collegamenti elettrici e isolamento con isolanti idonei
all'opera, revisione di tutto il sistema (valvola di tenuta- flange- chiocciola galleggiante,
condotta.)
€
1.500,00
iva €.
330,00
Totale €.
1.830,00
Il Tecnico Incaricato
F.TO p.a. Filippo Tardo

