
 
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
Registro Generale 

 
N._508_ del __-7 LUG. 2017_ 

 
 
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 

 

Determina   Dirigenziale 
 

N° 226    DEL 29/06/2017 
 
 

 
 
Oggetto:  Manutenzione ordinaria e straordinaria di vie pubbliche con annesse  aree a verde comunali. 
 Approvazione quadro economico post-gara. 
 
CIG Z0B1E07AC5 

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

SETTORE:  Tecnico Lavori Pubblici 
 
  
UFICIO PROPONENTE: Verde Pubblico  

 
 
 

 
 
 
 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE: 

Con Determina Dirigenziale n. 117  del 06/04/2017  è stato: Approvato il Progetto del “Servizio  di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune aree a verde comunali” redatto dall’U.T.C. ed il 
quadro economico  così come segue: 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  25.005,00 
  Iva  sui lavori al 22%     €        55.501,10 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO                                                     €.            30.506,10 

Con lo stesso atto è stata  è stata impegnata la somma di €.  30.506,10all’intervento n. 20910103/1 
denominato “Sistemazione aree comunali” impegno n. 488/17; 

 Con Verbale di gara del 27/04/20176  è stata dichiarata aggiudicataria della gara la ditta Air 
Movie Costruzioni,con sede in via L. Cadorna  n.9– 92018 Santa Margherita di Belice (AG) per 
l’importo netto di aggiudicazione di  €. 16.397,03  escluso I.V.A. ,con un ribasso d’asta del 34,425%; 

che i suddetti lavori sono stati regolarmente consegnati all’impresa appaltatrice con verbale del 
02/05/2017. 

Quadro economico post appalto - Lavori di manutenzione verde pubblico 
IMPORTO SERVIZIO/FORNIT/LAVORI 1             30.506,10 
          

         
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  25.005,00 

    Per ribasso d'asta del 34,425%  su euro 25.005,00 €  8.607,97 

    Importo complessivo dei lavori  al netto  €  16.397,03 
    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    

                                 
      Iva  sui lavori al 22%            3.607,35     
      Incentivo per progettazione, direzione lavori, e rup                       -      

      Oneri di conferimento in discarica                          -      
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE  
          3.607,35    €             

3.607,35 

   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI              20.004,38 
          
   SOMME DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA     

     RIBASSO D'ASTA PER LAVORI            8.607,97     

     RIBASSO D'ASTA PER IVA AL 22%              1.893,75    

   TOTALE SOMME DERIVANTI DAI RIBASSI 
D'ASTA 

10.501,72               10.501,72 

    IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO €  30.506,10 

CONSIDERATO che nel proseguo delle attività amministrative bisogna approvare il nuovo quadro 
economico post gara evidenziando le economie progettuali derivanti dal ribasso d’asta offerto  
dall’impresa esecutrice in sede di gara sui lavori e dall’ IVA sui medesimi per un importo complessivo di 
€. 10.501,72; 

RITENUTO  di provvedere in merito; 



DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa che di seguito si intende integralmente riportato: 
1. APPROVARE il  quadro economico post-gara  cosi come di seguito descritto: 

Quadro economico post appalto - Lavori di manutenzione verde pubblico 
IMPORTO SERVIZIO/FORNIT/LAVORI 1             30.506,10 

          

         
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  25.005,00 

    Per ribasso d'asta del 34,425%  su euro 25.005,00 €  8.607,97 

    Importo complessivo dei lavori  al netto  €  16.397,03 
    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    

                                 
      Iva  sui lavori al 22%            3.607,35     
      Incentivo per progettazione, direzione lavori, e rup                       -      

      Oneri di conferimento in discarica                          -      
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE  
          3.607,35    €             

3.607,35 

   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI              20.004,38 
          
   SOMME DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA     

     RIBASSO D'ASTA PER LAVORI            8.607,97     

     RIBASSO D'ASTA PER IVA AL 22%              1.893,75    

   TOTALE SOMME DERIVANTI DAI RIBASSI 
D'ASTA 

10.501,72               10.501,72 

    IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO €  30.506,10 

3. DARE ATTO  che il residuo  di ribasso d’asta per l’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
vie pubbliche con annesse  aree a verde comunali, ammonta ad  €. 10.501,72, da sub-impegnare sempre 
al capitolo n. 20910103/1 denominato “Sistemazione aree comunali”; 

4.  Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di cui al D.lgs n.33/2013; 
5. DARE atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con numerazione 

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

 
 6. RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 

registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza 
 
           Il Responsabile del Servizio                                 Il Responsabile del Settore Tecnico  
               f.to   p.a. Filippo Tardo                                           f.to   ing.  Aurelio Lovoy 

 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al 

seguente n. 20910103/1 denominato “Sistemazione aree comunali”  

Impegno n. 488; bilancio 2017 

Impegno n. 2017 /488 sub 2 

    

 lì 30/06/2017 

Il Dirigente del Settore Finanziario        
                                                                                               Luigi Milano 

              f.to   G. COLLETTI   
===================================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico, è stata 
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno ___10/07/2017__ e vi rimarrà affissa per giorni 
10 consecutivi  

 
Dalla Residenza Municipale, lì___11/07/2017____ 
 
   Il Messo Comunale                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Catalano/ Montelione                                                      (Dott.ssa Ferraro Antonina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


