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CITTÀ  DI  ALCAMO 

   LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

************************ 

  DIREZIONE  4  LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 N 02562  DEL  12 DIC. 2017 
 
 
 
OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA VIA MONS. TOMMASO PAPA”  

- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE 
– LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA “STRATOS SRL”-  
– CIG: 5865567303 

 
 

                                            RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184 comma 4 
del D.Lgs.267/2000  

            N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

          ___________________                                     ______________                                          ______________________ 

                                                                 

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                           DR. SEBASTIANO LUPPINO   

 

 
 



 

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto 
di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, si sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento, 
ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90  

Premesso che 
- il progetto di realizzazione tratto di fognatura in via Mons.Tommaso Papa, redatto dal Geom. Pietro 

Girgenti tecnico comunale, è stato approvato con Deliberazione di G.M. n. 217 del 26/06/2014,  per 
l'importo complessivo di € 66.498,11 così distinto: 
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A. Importo dei Lavori e delle forniture 

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso € 39.674,25 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.072,50 

A.3 Costo manodopera € 8.064,04 

 
Totale importo dei lavori  (A.1+A.2+A.3) € 49.810,79 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.1 
Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico 
comunale comprensive di contributi previdenziali (2% 
di A.3) 

€ 996,22 

B.2 Imprevisti  € 2.232,73 

B.3 Oneri conferimento in discarica € 2.000,00 

B.4 Pareri e spese per gara € 500,00 

  
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 
(B1+….+B4) € 5.728,95 

Importo di progetto 
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 C.   I.V.A. 

C.1 I.V.A. su Lavori   € 10.958,37 

  Totale IVA (C.1) € 10.958,37 

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) € 66.498,11 

 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 2022 del 10/10/2014 è stata 

impegnata la somma complessiva di € 66.498,11 al Cap. 232110/70 C.I. 2.09.01.01 ”Opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria Cap. E. 4755 e Cap. E. 4751/10 residui anno 2012; 

Preso atto  
- che con contratto di appalto n. 9236 di Rep. del 13/04/2015, registrato a Trapani il 21/04/2015 al n. 316 

Serie 1°, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’Impresa STRATOS SRL con sede legale in via Remo 
Sandron n. 29 Palermo – P.IVA 06208990827, per un importo al netto del ribasso d’asta del 35,782%, 
offerto in sede di gara. di € 25.478,01 più € 2.072,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
8.604,04 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 36.154,55; 

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 17/02/2015 giusto Verbale di consegna sotto le riserve di legge 
in pari data; 

- che i lavori sono stati ultimati il 04/05/2015 in tempo utile, giusto Verbale in pari data; 
- della regolarità del DURC; 
Visto il Conto Finale, redatto dalla D.L. per lavori eseguiti a tutto il 14/05/2015, con le seguenti risultanze: 

Importo dei lavori a lordo     € 47.439,40 
 A detrarre costo per la manodopera   € -8.064,04 
 Resta l’importo dei lavori soggetto a ribasso  €  39.375,36 
 A detrarre il ribasso del 35,782%   € 14.089,29 
 Resta l’importo dei lavori soggetto a ribasso  €  25.286,07 
 Costo manodopera     €    8.064,04 
 Oneri per la sicurezza     €   2.072,50 
 IMPORTO COMPLESSIVO    € 35.422,61   

 
 



 

€     35.422,61 
A detrarre il 1° ed ultimo Certificato emesso il     €              -35.245,62 
RESTA IL CREDITO DELL’IMPRESA DI      €           176,99 

 (Diconsi euro centosettantasei/99) 
Vista la fattura n. 61/17 del 30/11/2017 dell’importo di € 176,99 oltre IVA al 22% di € 38,94 per complessivi € 
215,93 della ditta STRATOS SRL., - P.IVA: 06208990827; 
Dato atto che il termine di scadenza della fattura della ditta STRATOS SRL SRL, acquisita agli atti di questo 
Ente in data 30/11/2017 con prot. n.63241, è il 29/12/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa 
al protocollo; 
Ritenuto pertanto per i motivi di cui sopra dover provvedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e 
Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo; 
Visti/e: 
- il CIG: 5865567303; 
- la nota di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010; 
- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 
- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di legge; 
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 

11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile 

degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 
 Propone di determinare 

 
1. di approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L. Geom. 

Pietro Girgenti per i lavori di  “Realizzazione tratto di fognatura in via Mons.Tommaso Papa”; 
2. di predisporre il pagamento della rata di saldo alla ditta “STRATOS SRL., sede legale in via Remo 

Sandron n. 29 Palermo – P.IVA 06208990827, dell’importo complessivo di € 176,99 al netto dell’IVA di € 
38,94 di cui alla fattura n. 61/17 del 30/11/2017; 

3. di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA; 
4. di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA all’Erario 

secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze pari ad € 38,94;  
5. di prelevare la somma complessiva di € 215,93 al Cap. 232110/70 ”Opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria Cap. E. 4755 e Cap. E. 4751/10 -  codice classificazione 08.01.2.202 del bilancio esercizio in 
corso – Transazione elementare 2.02.01.09.010, (ex impegno sub 2014.2104.1)(ex impegno sub 2015 
3792.1)(ex impegno sub 2016.2500.1) - CIG: 5865567303;  

6. di accreditare la somma di € 176,99 mediante bonifico bancario presso la BANCA XXXXX – Agenzia di 
XXXX - IBAN:(OMISSIS), come da allegata nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

7. di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicato nelle forme di rito  all’Albo on line e nel sito 
web di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del 
D.Lgs. n. 33/2013. 

  
      Il Minutante                           Il R.U.P.                
F.to Giovanna Matranga                             F.to Ing. E.A. Parrino  
                                

 
IL DIRIGENTE 

 
- Visto il  superiore schema di provvedimento; 

 
 



 

- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti di 
programmazione e regolamenti dell’Ente; 

- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 
48/1991 e L.R. 23/98 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 

 
                                        IL DIRIGENTE   
                                                                F.to Ing. E. A. Parrino                             
                                                                        

  


