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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Il Responsabile del Servizio e del Settore, 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 Determina Dirigenziale n.99 del 23.03.2017 è stata approvata la manifestazione di interesse a 
partecipare alla gara  dei lavori di bitumazione strade comunali –“Rattoppi e Rappezzi” ” redatta 
dall’U.T.C. ed il quadro economico per €. 17.057,06 come segue: 

QUADRO ECONOMICO 

  Quantità        
Mq                   TOTALE  

01.01.0
4.01 

 

Scarificazione a freddo di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso eseguita con mezzo 
idoneo tale da rendere uniforme e ruvida 
l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de 
... rto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito 
urbano ed extraurbano: - per ogni m² e per i 
primi 3 cm di spessore o frazione di essi 

 
 
 
 
 
 

1100 

     
 
 
 
 
 
1.000 mq  

 
 
 
 
 
 

€   3.78 

 
 
 
 
 
 

    € 4.158,00 

06.01.
04.02 

 Fornitura e messa in opera di conglomerato 
bituminoso  per  riprese e rappezzi  
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per 
strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano 
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS  
 Lo spessore  deve essere di cm 5 compattato 

2400*0.05 120 mc €  81,86 €  9.823,20 

     € 13.981,20 
 IVA  AL 22%          3.075,86 
             IMPORTO TOTALE     17.057,06 

 
Dato atto che  la somma  di € 17.057,06 risulta impegnata ai capitoli: 

 n. 20810102 del bilancio 2015- giusto impegno 710/2015 per € 14.001,24; 

n. 20810106 del bilancio 2015- giusto impegno 1057/2015 per € 1.500,00; 

n. 20810103 del bilancio 2014- giusto impegno -923/2014  per € 1.000,00; 

n. 20810103 del bilancio 2014- giusto impegno -2094/2014  per € 555,82; 

Con Determina Dirigenziale n. 181 del 24.05.2017 di aggiudicazione definitiva,  sono stati affidati i 
lavori  all’Impresa ALFA COSTRUZIONI s.r.l. Via Madonna della Rocca, 2-  Sciacca ; 

In data 08.05.2017 veniva effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge  ai sensi 
dell’art.153 del Regolamento n. 207/2010; 

In data 15.09.2017 con  prot. n. 17247 è stata  firmata  la lettera commerciale ;  

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

 Il certificato di regolare esecuzione;   
 Il certificato di pagamento n.1 del 25.09.2017 che liquida, i lavori eseguiti per l’importo di €. 
12.427,63 escluso gli oneri per la sicurezza  ed iva; 

  La fattura  n°20/PA del 25.09.2017, assunta al prot. 18158  del 26.09.2017, emessa dalla 
Impresa ALFA COSTRUZIONI s.r.l. Via Madonna della Rocca, 2-  Sciacca,  P.I. 00565020849 , 
per un importo complessivo di €. 15.161,71 di cui per lavori  €.12.427,63 e per  IVA al 22% €. 
2.734,08;       



La fattura  n°21/PA del 25.09.2017, assunta al prot. 18160  del 26.09.2017, emessa dalla Impresa 
ALFA COSTRUZIONI s.r.l. Via Madonna della Rocca, 2-  Sciacca,  P.I. 00565020849 , per un 
importo complessivo di €. 1521,52 di cui per  oneri di accesso in discarica e caratterizzazione €.1247,15 
e per  IVA al 22% €. 274,37;       

ACCERTATO che i lavori, per la parte contabilizzata, sono stati eseguiti a regola d’arte e completati 
nella sua interezza e nel rispetto dei tempi  assegnati;                     

RITENUTO di dover disporre il pagamento della fattura.  

RICHIAMATA la competenza del responsabile del servizio. 

Visto il CIGZC21DEA85E; 

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_7163979 Data richiesta 23/06/2017 Scadenza validità 
21/10/2017; 

Visto Equitalia  del 28.09.2017 “Soggetto non inadempiente”.- 
 

DETERMINA 

1. DARE ATTO che le somme sono state impegnate ai capitoli: 

n. 20810102 del bilancio 2015- giusto impegno 710/2015 per € 14.001,24; 

n. 20810106 del bilancio 2015- giusto impegno 1057/2015 per € 1.500,00; 

n. 20810103 del bilancio 2014- giusto impegno -923/2014  per € 1.000,00; 

                  n. 20810103 del bilancio 2014- giusto impegno -2094/2014  per € 555,82; 

LIQUIDARE  all’Impresa  ALFA COSTRUZIONI s.r.l. Via Madonna della Rocca, 2-  Sciacca,  
P.I. 00565020849, per i “lavori di BITUMAZIONE STRADE COMUNALI -(RATTOPPI E 
RAPPEZZI)”  ; 

Pagare  le fatture n. 20 e 21/PA del 25.09.2017:  

Per la somma  di €  13.674,78  ( Imponibile) alla ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. Via 
Madonna della Rocca , Sciacca; 

Per la somma  di €  3.008,45 ( 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  presso Unicredit  Banca, come da comunicazione 
relativa al conto corrente dedicato,; 

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 la presente determinazione è soggetta a pubblicazione  ai sensi degli articoli 23 e 
37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza  e che il responsabile del 
procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, 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 
� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 

comma 5 D.L. 18 Agosto 2000n° 267 con imputazione ai capitoli: 
n. 20810102 del bilancio 2015- giusto impegno 710/2015 per € 14.001,24; 

n. 20810106 del bilancio 2015- giusto impegno 1057/2015 per € 1.500,00; 

n. 20810103 del bilancio 2014- giusto impegno -923/2014  per € 1.000,00; 

                  n. 20810103 del bilancio 2014- giusto impegno -2094/2014  per €  181,99; 

 
 lì __04.10.2017___________ 

                                                                    Il Responsabile 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 _  
11/10/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi 

 
Dalla Residenza Municipale, lì   12/10/2017 
 
  Il Messo Comunale                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
__________________                                                           ______________________ 
Catalano/Montelione                            Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


