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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
SETTORE TECNICO 

 
 

 

 

Determina Dirigenziale N° 424 DEL 27/11/2017 

 

 

Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello, e 

sostituzione del trituratore a servizio delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale.  

Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice. 

      Liquidazione fattura. 
      CIG N. Z852032876 
  
 
========================================================================== 

ATTI ALLEGATI: 

1. Fattura n. 000012/2017-EP1 del 20/11/2017; (Trovasi allegata in originale per l’ufficio di 

Ragioneria); 

2. Certificato di ultimazione delle prestazioni; 

3. Computo metrico estimativo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

I L    D I R I G E N T E 
 

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. 366 del 20/10/2017  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  capitoli : 20940108/1 denominato 
“Manutenzione straordinaria depuratore comunale”, impegno n. 1594/2017; 

 
Verificati i documenti giustificativi; 
 

 La fattura n. 000012/2017-EP1 del 20/11/2017, presentata dalla Ditta sopracitata, per l’importo 
complessivo di   €. 10.787,02  I.V.A. compresa. 

 Visto il certificato di ultimazione delle prestazioni del 17/11/2017 redatto dal tecnico incaricato, 
e l’allegato computo metrico dove vengono quantificati i lavori da cui si evince l’importo della 
spesa che ammonta a  €. 10.787,02  di cui  €. 8.841,82 per servizio e €. 1.954,20  per iva al 
22%; 

 Con procedura telematica protocollo n° 8601895 del 16/11/2017, 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)  
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 Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 8 del 13/06/2017  avente  per oggetto “Nomina Responsabili 
dei Settori 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 

 
APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni del 17/11/2017 redatto dal tecnico 
incaricato, dove vengono quantificati i lavori da cui si evince l’importo della spesa che ammonta a  
€. 10.787,02  di cui  €. 8.841,82 per servizio e €. 1.954,20  per iva al 22%. 
 

LIQUIDARE E PAGARE,  la fattura 000012/2017-EP1 del 20/11/2017, di cui:  



 La somma di €.8.841,82, 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 €. 1.954,20 (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 superiore somma  si provvederà con i fondi previsti nel 
capitolo n. 20940108/1 denominato “Manutenzione straordinaria depuratore comunale”somme 
già impegnate, imp. n. 1594/2017; 

 DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al 

D.lgso n.33/2013; 

 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, 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 ( p.a. Filippo Tardo)                                           F.TO  (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

SETTORE  - FINANZIARIO 

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al 
seguente capitolo : 20940108/1 denominato “Manutenzione straordinaria depuratore 
comunale”. 

 
Impegni n. 1594/2017; 
 
lì  01/12/2017                                                  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  07/12/2017 

e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  11/12/2017 
 
Il Messo Comunale                                           IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

(V. Montelione / G. Catalano)                                        (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO 
Settore Tecnico 

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione straordinaria presso il depuratore comunale di c.da 

Cannitello, e sostituzione del trituratore a servizio delle 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 

C E R T I F I C A 

 Che il servizio di manutenzione straordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello, e 

sostituzione del trituratore a servizio delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale, affidato alla Ditta   

E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa   Margherita di Belice è stata regolarmente eseguito, 

quindi la stessa, ha ultimato tutte le  prestazioni contrattuali. 

 

Santa Margherita di Belice, lì 17/11/2017 

 

      F.TO p.a. Filippo Tardo 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMPUTO METRICO ESTIMATICO 
 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello e pompe di 
sollevamento di c.da Carnevale. 

 
 Conglomerato cementizio per rivestimenti fossi con spessore non superiore a 20 cm compreso la griglia in ferro per 

la stabilizzazione e la posa dei recipienti contenente il cloro; successiva posa di alcuni conci di tufo a delimitare il 
perimetro dei manufatti; posa materiale impermeabilizzante con applicazione a rullo per non consentire la fuoriuscita 

di cloro in caso si rottura dei recipienti.             € 
584,00 

 
 Posa cavo del tipo FROR di sezione non inferiore a 4 mq dentro pozzettatura già esistente a partire dal vano tecnico 

quadro generale fino ad arrivare agli armadi dei campionatori; successiva istallazione di quadro elettrico da parete 
grado di protezione IP55 minimo 8 moduli, istallazione interruttori automatici differenziali dedicati per ogni singolo 
campionatore, collegamenti elettrici ed ogni altro onere. 

                 € 390,00 
 

 Fornitura e sostituzione di n° 5 timer da pannello di marchio Finder a bordo quadro comandi generale utilizzati per 
la programmazione degli orari di lavoro e di pausa dei singoli motori, collaudo e messa in servizio. 

                 € 560,00 
 Messa a dimora di n. 18 alberi di alto fusto (Eucalytus) a completamento della barriera vegetale già in parte esistente, 

con l’ausilio di escavatore.             € 1.000,00 
 

 Fornitura e sostituzione timer ritardo all'eccitazione di marchio Lovato a bordo quadro generale comandi utilizzato 
per lo scambio dell'avviamento stella - triangolo della turbina, collaudo e messa in servizio. 

                       € 442,00 
 

 Ricerca e risoluzione guasto con sostituzione elettropompa sommersa vasca uscita acqua depurata, utilizzata per la 
rottura dei fanghi in superficie con appositi spruzzini, collegamenti elettrici vulcanizzati, collaudo e messa in 
servizio. 

                 € 770,00 
 

 Fornitura e sostituzione di alcuni finecorsa con asta a molla, con asta rotante compresi di custodie e contatti elettrici, 
collaudo e messa in servizio. 

                           € 490,00 
 

 Fornitura e sostituzione cavo di tipo semoflex da 4X4 mmq peso 0,27/m compreso i collegamenti elettrici, collaudo 
e messa in sevizio  

                           € 490,00 
 

 Revisione elettropompa centrifuga fanghi con motore 5HP compresa la sostituzione della tenuta meccanica per 
acque reflue e revisione avvolgimento elettrico. 

                       € 570,00 
 

 Sostituzione ruote in teflon e rifacimento dei supporti danneggiati carro ponte n.2 
                           € 320,00 
 

Revisione elettropompa sommersa di marchio Calpeda per acqua reflue utilizzata per l'estrazione dei fanghi con motore 
da 2HP compresa la sostituzione del cavo di alimentazione 

                 € 360,00 
 
    Vasche di sollevamento C/da Carnevale 
 

 Fornitura e posa dentro vasca già predisposta con mezzo autogrù di trituratore a doppio albero capacità di triturare la 
più larga varietà di solidi rispetto ad un trituratore ad albero singolo; elevata coppia di lavoro consente di rompere 
sassi, pezzi di legno, vestiti, plastica, lattine senza bloccarsi; adattabile in canali esistenti con minime modifiche; 
elevata resistenza alla pressione fino a 6 bar; le guide laterali deviano i solidi nella camera di triturazione; la 
conformazione dei coltelli e del riduttore permettono l'utilizzo di piccoli motori; l'albero motore estensibile consente 
di posizionare il motore sopra il livello max. dell’acqua, disponibile in diverse lunghezze fino a 3 metri.   
                                                      € 3.800,00 



 
 Ricerca e risoluzione guasto con sostituzione galleggiante elettrico a mercurio e rifacimento collegamenti elettrici 

con muffola in resina ed ogni altro onere. 
                 € 250,00 
 
 
 
L'importo complessivo compreso di materiali e manodopera e di       € 9.726,00 IVA esclusa 
 Ribasso del 10% così come previsto da regolamento pari a          €.   884,18.  

                                          Totale della spesa €  8.841,82    IVA esclusa. 
                                                                                           IVA al 22% €.1.945,200 
 
                                                       TOTALE COMPLESSIVO   €. 10.787,02 
 
 
Santa Margherita di Belice lì  24/09/2017 
 
 
 
            Il RUP 
               F.TO   P.A. Filippo Tardo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


