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OGGETTO: Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Intema (Contratto Aperto) - Affidamento
per la fornitura di griglie in ferro pieno per caditoie stradali, opere in ferro di profili scatolare per

ringhiere varie, alla ditta L.A.MET.5.n.s. di Lanzar6ne G- Ganci P. & ZappataD., Via Tre Santi n. 152 -
Alòamo, Liquidazione fattura n. gl aet(aoatù Itlo6ltS
CIG: X58043EAD7
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n' l32g del t6/o7l12, dall,oggetto: ,.progetto per i

Manutenzione viabilità intema (contratto Aperto) - Affidamento per la fomitura di griglie
pieno per caditoie stradali, opere in ferro di profili scatolare per ringhiere varie, alla ditta L.A,MET.
s.n.c. di Lanzarone G.- Ganci P. & ZappataD., Via Tre Santi n. 152 _ Alcamo,,.

Vista Ia Deliberazione di Giunta Municipale n. 371 del 07112/ZOIO dj

quale si approva il progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità
dell'importo complessivo di € 240.000,00= così distinto:

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 2610 del 17/11/2011 ri e p.oì"àitoìttu nl.oarl-ìoneìJQì
Economico determinandosi Economie da progetto da riutilizzare per te stesse finalità;

Ritenuto peÉanto necessario rimodulare il quadro economico al fine di incrementare Ia voce,,Forniture materiali

per lavori in economia diretta" prevista tra Ie somme a disposizione dell'Amministrazione oosi come segue:

Descriziol|e Parziale InLq4o
A) LAVORI A MISURA

lavori di

in ferro

Immediata Esecuzione con la

Interna (Contratto Aperto)

Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima
ImpoÉo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza
Ribasso d'asta del 30.5352%
Importo al netto del ribasso d'asta
Oneri della sicurezza compresi nei pr€zzi di stima.
Importo dei lavori netti compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A 20% sui Iavori relativi al l" SAL
l.V.A 2lyo sui lavori rimanenti
Oneri accesso in discarica e analisi di laboratorio materiali
Forniture attrezzi e dotazioni di sicurezza per lavori in economia
Pomiture matedali per lavori in economia diretta
Spese tecniche

€ 149.000,00
€ 6.000.00
€ t43.000,00
e $.665.34
€ 99.334,66
€ 6.000.00
€ 105.334,66 € t05.334,66

€ i 0.980,00
€ 10.591,28
€ i00,00
€ 24.000,00 

|€ 85.814,06 l

Lavori a base d'asta € t43J00^00

Conto sicurezza non soggetto al ribasso €_____6.0Qq00

Totale lavori 149.000.00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA al 20% sui lavori e 2g.gOO,OO

Oneri di accesso in discarica e analisi di laborat. Materiali e rc.ZZO,OO

Fomiture attrezzi e dotaz. di sicur. per lavoraz. in economia € Z4.0OO,O0

Fomiture materiali in economia diretta C Z4.OOO,OO

spese tecniche 
Sommano ffi, € 91.000.00

Totale € 240.000,00

€ 2.980.00 i



Totale somme a disoosizione dell'Amm.ne

Riepilogo
Impoì1o a base d'asta
Ribasso contmttuale del 3 0.53 52%o

Importo al netto del ribasso d'asta
Oneri della sicurezza
Importo dei lavori netti compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)
Sommano
Importo progetto
Economie da progetto da riutilizzare per le stesse finalità

€ 134.665,34

€ 149.000,00
e 4.66s.34
€ 99.334,66
€ 6.000.00
e 105.334,66
€ 72.8s1.28
€ 178.185,94
€ 240.000.00

€0o Considerato che sono stati regolarmente eseguiti ilavori di cui sopra;

vista la dttura n" 97 del l'l!/06/13 presentata dalla ditta L.A.MEI'. s.n,c. di Lanzarone G.- canci p. &
Zappata D. di Alcamo perun importo di € 1.76g,39= IVA compresa, asaldo;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura no 9j del 12/06/13 presentata dalla

ditta L.A.À,ET. s.n.c. di Lanzarone G.- Ganci p. &. zappalaD. per un importo di €uro 1.76g,39= IVA
compresa;

Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economia e per la

disciplina dei contratti;

Visto il D.Lgs.200l n' 165;

visto il D.Lgs. 26712000 recante " ordinamento finanziario e contabiie degli Enti locali;

Visto il D. Lgs 16312006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DURC;

DETERMINA
Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta LAMET s.n.c. con sede in Alcamo - via
Tresanti n'122.|a lanura no 97 del lilo6lli per un imporlo di€ I .768.i9: IVA compresa per i

lavori di cui sopra, mediante Bonifico Bancario presso la Banca di Credito COOp. ,,Don

Rizzo" AG. 1 - EUR IBAN: IT94N0894681781000002194900;

Di prelevare la somma di €uro 1.768,39= IVA compresa dal cap. cap. 231l1li7g cod. int.

2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di lrbanizzazioni primarie secondarie interventi di

risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap . E. 3255" del bilancio esercizio 2010;

3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
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CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.to.it, di questo comune in data

e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, Ii


