
                                                              
- UFFICIO SEGRETERIA - 

Registro Generale 
 

N.  655   del    07/10/2019                  
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO 
 

 

 

Determina Dirigenziale 
 

N. 279  DEL 17/09/2019 
 

 

Oggetto:  
 Servizio di preselezione,rimozione e conferimento di materiale contenente amianto in aree 
comunali . Ditta - Edil G.L. di Baldassare Li Petri. 
Liquidazione fattura. 

CIG: Z8226C11A2 

 

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

SETTORE: TECNICO 
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    IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
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===========================================================================

=== 

Atti Allegati: 

Fattura n 649 del 07/05/2019 ( in originale solo per l’ufficio di ragioneria). 
Certificato di regolare esecuzione. 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
  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 

dell’art.5-6 della L.R. n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013. 

Premesso che: 

Con Determina Dirigenziale n. 161  del 28/05/2019,  si è provveduto ad affidare alla Ditta - Edil G.L. di 
Baldassare Li Petri il Servizio di preselezione,rimozione e conferimento di materiale contenete amianto in 
aree comunali; 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18/04/2019, dove si autorizzava il Settore Tecnico, all’ 
utilizzo del ribasso d’asta per il servizio di cui sopra per un importo complessivo di €.4.859,93;   
VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 
 CIG: Z8226C11A2 

 Il D.U.R.C. con procedura telematica protocollo n° 17922777 del 02/09/2019, è stata richiesta allo 

sportello unico previdenziale la regolarità contributiva. A seguito di ciò, lo sportello unico previdenziale 

ha comunicato che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali); 

Il Certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Responsabile del Procedimento in data 

20/06/2019, dove si attesta che, il servizio preselezione,rimozione e conferimento di materiale contenente 

amianto in aree comunali, è stato  regolarmente eseguito, e ne liquida il relativo importo di €. 4.859,93, di 

cui: €. 3.983,55  per servizio- €. 876,38 per Iva al 22% ; 

La Fattura n. 649 del 07/05/2019,  emesse dalla  ditta Edil G.L. di Baldassare Li Petri, per un importo 
complessivo di  €. 4.859,93, di cui: €. 3.983,55  per servizio- €. 876,38 per Iva al 22%; 

Contratto: Lettera Commerciale, del 11/06/2019; 

Vista la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell’ art. 3 
comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010; 

 ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente eseguito e completato nella sua interezza e nel 
rispetto dei tempi  assegnati e pertanto si può liquidare il saldo come in fattura.                 

RITENUTO di dovere 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; 

    



 

D E T E R M I N A 

1) APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del 
Procedimento in questione, il quale accertava, che  il servizio  di preselezione,rimozione e 
conferimento di materiale contenente amianto in aree comunali, effettuato dalla Ditta - Edil G.L. di 
Baldassare Li Petri, avente P.IVA nXXXX, è stato regolarmente eseguito, e ne liquida il relativo 
importo di  di  €. 4.859,93, di cui: €. 3.983,55  per servizio- €. 876,38 per Iva al 22; 

2) Liquidare e pagare  la fattura n. 649 del 07/05/2019 di cui: 

 La somma di € 3.983,55  alla  EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in Menfi nella via 
Malta,1, mediante accreditamento presso la banca UNICREDIT, filiale di Menfi IBAN n. XXXX. 

 La somma di 876,38 (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 la somma €. 4.859,93  è stata impegnata al capitolo 20910109/1  denominato  “ 
Interventi di bonifica aree comunali”impegno n. 2186/2018; 

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 e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene 
inserito nel fascicolo della pratica relativa. 
6 RIMETTERE copie 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 delle 
Determinazioni. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

                                                                  
F.TO  Per. Agr. Filippo Tardo                          F.TOIng.AurelioLovoy



 
 

========================================================================== 
SETTORE FINANZIARIO 

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al 
capitolo n.  20910109/1  denominato  “ Interventi di bonifica aree comunali” 

impegno n. 2186/2018 
 

 
Lì__23/09/2019          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; 
 

C E R T I F I C A 
 

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 08/10/2019 e 
vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  

 
Dalla Residenza Municipale, lì 09/10/2019 
 
   Il Messo Comunale                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Catalano/ Montelione                                                      (Dott.ssa Ferraro Antonina) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

Settore Tecnico 
 

OGGETTO:  Servizio di preselezione,rimozione e conferimento di materiale contenente amianto in aree 
comunali.  
 
 

“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, che con l'esecuzione del servizio. 

 

C E R T I F I C A 

 Che il servizio di preselezione,rimozione e conferimento di materiale contenente amianto in aree comunali, 

effettuato dalla ditta Ditta EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in Menfi nella via Malta,1,è 

stata  regolarmente eseguita, e liquida il relativo importo di  €.4.859,93, di cui: €. 3.983,55  per servizio- €. 

876,38  per Iva al 22%. 
 

Santa Margherita di Belice, lì 20/06/2019 

 
 
 

   Il Responsabile del Servizio 
       F.TO  (Per. Agr. Filippo Tardo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 
 

 

 

 

SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE LASTRE CONTENENTE FIBRA  
AMIANTO CODICE CER 170605 IN AREE COMUNALI  

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        

SETTORE TECNICO Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
1 AP1  

 Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 
normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 
06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo 
di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto 
microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate 
dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale 
delle fibre aero disperse ai fini della determinazione dei valori di 
esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, 
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o 
sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; 
pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali 
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica 
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti 
secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito ed a perfetta regola d’arte.; 
Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del 
D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all’Azienda Unità Sanitaria Locale e 
competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed 
allegati: - Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale 
Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per 
amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all’art.17 
del Decreto n.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella 
C.a.t. OGI 12 e certificazione di Qualità ISO9001/2000. - Corsi di 
formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto; Redazione 
piano di lavoro per bonifica amianto. Kg 2.344 € 170,00 3.983,55

  
 
 
 
 

2  IVA  22% € 876,38
 

  
           SOMMANO   € 4.859,93

3  
 

  

                      
                                                                                                                                                IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                                                                                           F.TO   P.A. FILIPPO TARDO 
 

 
 


