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CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TMPANI

IV SETTORÉ SERVIZI TECNICI E

t'4ANUTENTIVI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE
DI LIOUIDMIONE

N.-0-19iL1 oer it tlort.2ol3

Oggetto: "Lavori di manutenzione ordharia viabilità Comunale".
. Approvazione atti di contabililà finale. e certificato di reqolare esecuzione'

. Liquidazione rata di saldo alla "Ditta Deg s'r.|" .

&'1",)

NSERVATO UFFICIO R,{GIONERIA

Visto:
ifr

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino



IL DIRIGENTE DI SETTORI

Premelso che:

con Deliberazione di Giunta Municipale n.377 del 3A/1212011 si apprcva,a I progetto per i lavori

di"Manutenzione ordinaria Viabilita Comunale complessivo di € 60.000.00 .tsì Isimo:

1

2

3

4

A) Importo LaYori
Oneri della sicurezza compresi Dei prezzi di stima 4%

Importo a base d'asta al rctlo degli o.eri della sicÌllezza

ODeri della sicuezza compresi rci prezzi di stima.

Importo dei lavori compreso gli otreri di sicureza notr soggetti a

dbasso d'asta
B) Sommè a disposizione dell',A.mministrazione

lmprevisti < 5%

Spese t..cniche 2%

Oneri accesso in discarica compreso M a12l% e analisi di labt.=:.':l.
materiali
l.V.A 2l% sui lavori

Totale somme a disposiTione dell'AmministrazioD€

Riepilogo
Importo a base d'asta

Totale onen della sicùezza

somme a djspoiizione dell'Amminishaziotre (Somme B)

Prezo complessivo dell'opera

B) - Per somme a disposizione della Amministrazione:

Spese tecùiche2o/o

€ 16.422,50

€ {-{.565,60

€ 1.856.90

€ 16.122,50

13.577,50

.lJ.565,60

1.856,90

6

7

8

l1

a 1i.577.50

€ 60.

con Detemina del Diiigente n'01036 del4/06/2012 inerente i lavon s: =-'i::e'::
impegno di spesa ;

scelta metodo di gala;

Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e -<i è1: :-- ::t -:::-':1ento hova

copeftrm finanziaria al Capitolo 13223317'7 cod.1.08.01.03 ''\lar:::erz::: :::-:-=: : patrimonio

immobiliare per il servizio ViabiliràL.10177 .

Preso atto :

Che i lavori sono stati consegnati in data 09/01/2013, giusto veibale rec::. = :;::
con Detemina Dirigenziale n.01194 del 1110712013 si prendera a:1.' i:-'
Suppletiva dell'importo complessivo di€ 60000,00 così dpartito:

A) - Per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,3 8 1 8 %

A.1) Per oneri sulla sicurezza

non soggetti a ribasso d'a§ta

Sommano

i=,:-: : \'ariaate e

€5.

€ 18.0:0..r{

P.Jak tbporto

1.0ir.-:



IyAal2t%
Oneri di accesso a discarica
Fomit mat e seff lavori i! ecou diretta

Totale soEme a disposiziole dell'Amo/ne.
MPORTO COMPLESSTVO (A+B)

i Ìa.rori sono stati ultim att n data24/06/2AB come da certi{icato re datto tL data il26ll6l2ll3:
risto il conto finale redatto dalla D.L.dal quate si eviÀce quanlo segue:

€ 7.990,59

€ 600,00

€ 12.339.85

e 21.949,56

€.60.000,00

lmporto dei lavori netti compreso gli oneri di sicwezza
,A, detrare il certificato di pagameoto emesso aorisposto
Restano da pagare

€.34.665,29

e 27.470.54

€ 10.574.0s
vfuts la relazione sui coÀto finale e ceÉificato di regorare esecuzione redatta dar D ,L. r'11/l0D0r3 e
codermato dal Rt P lE.Antodno Rfld4 dal quale si evince quado segue:

- IEporto lordo dei lavori esegujri € 48.909,60- UDer di sicÌrrezza troD soggeni a ribasso
- IEporto soggeto a ribasso
- I àearre ù'ritasro aÀa' det26.3gll% € 48 909'60

Re§ratromÉe . e 12.903.23

- oDeri sicu*za 36 006 37

so,D,no er 2 038'23

- A dedÌme gri accoÈtj codsposti arr,,Dresa e 38 044'60

Certifcato di pagameDto n
A deùare accoori conisDosri € ' 27 470,54

Re$a il credito netto aleli'ImDresa in
Cotrftotrto lra Ia somms ,ut;rizsta e ouella lp€sa:

- lnopono netto autorizato per Jrvori
- hporto Detto dei lavori eseguiti, rbulhÀle dallo staùo finale
con Ì.Ea differcDza di spesa di

e 38.044,60

e - 27.470,54
e fi,574,06

38.050,43
38.044,60

5,83

Veritrcata traEite il DTIRC Ia regolarità contibutiva della ditta ,,Deg S.r.L ai fiai della gesente
Jiquidazione;

Visto il CIG 42706508D8;

vista la fattura n.3 der r4r10r20r3,pewenuta iI 14110,12013 prot.n.s1868 presertara dana Ditta.,DEc
sr.l " di Capodici Davide piazza del pop olo,44 93014 Mussomeli (CL) deU,imporro di € 10.574.06
!iì:r I.V.A al 22% per utr totale di € 12.900,35 così ripaltito;

Rata di saldo € 10.574,06

tV.Aat22% €. 2.326.29

Totale fathua € 12.900, 35

- CclJidelato che occore rimodulare il quadro economico iD quanto la aliquota IVA è passata dai 21% al
22olo oe1 modo seguente:

-{) - Per lavori al letto del ribasso d,asta del 26,3 81g %

4,1) Per ooeri sull a sicùrezz;a

€
€

€ 36.012,21



noo soggetti a ribasso d'asta € 2.038,23
Sommano € 38.050,44

B)- Per somrne a disposizione della Amministazjor,Le l.y.A al27yo €
Spese tecniche2oz €
NAa122% €
Oneri di accesso a discarica €
Fomit mat e serv lavori in econ dietta €

Totale somme a ilisposizione dell,Amm/ne. €
IMPORTO COMPLESSTVO (A+B) €.

5.768,81

t.019, t2
2.327,57

600,00

\2.234.06
21.949,56

60.000,00

Li

I
iE

- Rarrisata la necessità di prorredere all'approvazione degli atti contabili finali , della relazione sul

conlo finale, del certificato di rcgolaxe esecuzione e del quadro ecotromico opporhmalamente dmodulato

e proced«e alla liquidazione della rata di saldo alla Ditta DEG s.r.l di caoodici Davide piazza del

Popo1o,44 93014 Mussomeli (CL);

vista la trota del 0910u2013 presentata dalla ditta DEG s.R.L di comunicazione di conto corente

dedicato ai seosi dell'art. 3, comma 7, della Legge,n. 136/2010 coEe modiicato dal D.L. 1g712010 che

si allega in copia;

Yiste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, tr. 241 coore recepire rispettivamente dalle LL.RR.

L.48 dell'11/1211991 e n. 1 0 del 3 0/04/1 991 ;

Visto lo statuto coEÌ.male;

Visto ilD. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed imegazioni. recalle ',Ordinamento

firanziario e contabile degli Enrì locali";

Visto ilD. Lgs. 165/2001, vigente.,Testo Unico del pubblico Impiego r

Vista Ia legge n' 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010:

Visto il D.P.R. 20712010.;

Visto il D.Lgs 26312006 e s.m.i.

DETERMINA

1. Di approvare ìl nuovo quadrc economico rimodulato con aliquota l\'-\ ai :jc; come in premessa

2.

3.

descdtto;

Di approvare gli atti contabili finali, la relazio[e sr.rl conto fmale ed i1 ceniicato di regolare
esecuzione per il lavod di "maluteDziotre otdinaria viabilità Com.lnale, Ca qrÌale si evince ia rata
di saldo delf impresa di € 10.574,06 I.V.A compresa al22yo per ud roEte di € 12.900,35;

Di liquidare, per i molivi di cui in premessa la fattwa D.3 del 14,/10,2013 prcr..n.s1868 del
14110/2013 la somma di € 10.574,06 compresa LV.A per nn totale di € 11.90019 relativa alla rata
di saldo dei lavori di che trattasi, mediante acsredito sul conto presso presso la Banca lntesa Sao

Paolo Imi di Mussumeìi (CL) CODICE IBAN IT 2l J 03069 83380 i0C00O0O(]045 htesrato alla
ditta Deg S.R.L;



dare atto che la spesa deriyaDte dal pres
con prelevamenro d, a"r.;;;;,"",o.i"tte 

prowedimento pari a €12.900.35 = si farà fronte
pammonio iamobirial; i,#:';i11i,l'."il lrl' '' 

,, "ManurenzioDe ordinaria di
5. di sabilire che la pre.aota Dat"rrrrio-i 

vt tt. L ' t v' t / .

comune e sul sito wer-*".,ffi-:::i lliiji.""r:llYzione all'Albo pretorio di questo

4.

6.

valote del bene.

"1fiy."91y"
Itrg. Capo
,r6ÈcxEBE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della preserrte determinazione è sala
posta in pubblicazione all'Albo pretorio nonché sul sito wuw.alcamo.tpnet.it di qu€sto

Comune in data _ e vl resterà per gg. l S consecutivì.

Alcamo, lì ll Segrotado Generale


