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CITTA DIALCAMO
PROVINCIA DI TMPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E
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DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE
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.I.ITERVENTO PER LA NIESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEI DISSESTI

DELLA VIABILITA' PROVINCIALE S.P. N.47 ''ALCAMO . STAZIONE DI

CASTELLAMMARE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO'"
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ILDIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 236 del zd[7nlf,,, si app,rovava Accordo tra la hovincia Regionale di

Trapani ed il Comune di Alcamo per la definizione dci lavori di pavimentazione aeUa d:p. 47 rcl tatto

Aa il Km.4+900 e. I(m. 5+200 ai sensi dell'art. 16 della L.R- l9l1991 e s.m.i.

- oon Delibera di G.M. n. 240 del02n&n0l3, si approvava il progetto per i lavori di " Messa in sicurezza

di emergenza dei dissesti della viabilità Provinciale S.P. 47 Alcamo - Stazione di Castellammre "
dell'impo,rto di € 79.000,00 cosi distinto:

a.t lmporto dd lavorl a base d'asta € 53.430,«)

4.2 Onerl per ta slcureza non soggettl a ribasso € 3.571.r0

4"3 TotaL lmpoÉo ff hvorl (A.l+A.2) a 37.OO1.70 € 57.(x)1,70

B.1
Spcse tecnlche per progettazlone diruzlone ta\orl
rrsponsablte sicureza fase dl progettazlone ed Gecutlone € 8.179,50

B.2 lncentlvo RUP € 28100

8.2 lmpret lstl € r.553,34

Totab Somme r dlrpo8lzionc dell'Amtrlnlstrazlonr
(81+....+El4) € 70.027,94 e $.027.94

c.l l.V.A- su la\ori € 11370,36

Totaté lva € 11.970.36 Q 11.970,36

TOTAII COI,IPLE§SIVO RICHIESTO A FIMNZIAIAENTO (A+B+C) € 79.(m,q)

- Richiamata la Determina Dirigenziale n.01357 del Wl08D0l3 si dava atto atto che sull'importo a base

d'asta di €. 53.430,60 è stato applicato il ribasso del37,loYo e che la somma da impegnare, comprese

le somme a disposizione dell'nmministazione ed iva" ammouta a €. 55.014147 e si impegnava la

somma complessiva di €. 55.014,47 sui seguenti capimli:

- prQ,42.041,78 sul cap. 400006 "Spese aoticipafe per servizi per conto di terzi di competenza ilel

settorc seryizi tecaici" e contestuale accerhmento in enffi al cap, 3900/6 "Entrate da servizi p€f, conto

. di teni di competenza del settore servizi tecnici"

- per e 12.972,69 sul cap. 232ll0l70 "Opoe di urbanizzazione primarie e secondaie cap. E 4755

e ca'p.E 4751110" residui 2011;



2. Di darc atto che la spesa derivante dal presente prowedimento pari a € 37 2l0,OO = si farà

fronte per € 24.237,31 con prelevamento dal cap, 400006 ,,Spese anticipate per servizi per

conto di terzi di competenza del settore servizi tecaici" e contestuale accertamento in èntata al

cap.3900/6"Entate da servizi per conto di terzi di competenza del settore servizi tecnici" e per

e Q972,69 con prelwamento dal cap. 232110170 "Opere di urlanizzaziels pdmarie e

secondarie cap. E 4755 e cap.E 4751110" residui 2011;

3. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui alf art. 2 comma 9 della L,286/2OO6

secondo le modalita applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n, 40

del 18i012008;

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunichera che il beneficiario è inadempiente il servizio

finanziario dowa sosp€ndere i1 pagamento per un imForto pari al debito comunicato, compilando

il mandato solo per l'eventuale differenza. decorsi tenta giomi d,tla suddetta comunicazione il
servizio finanziario dovra prowedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza

del competente agente della riscossione, se questi ha proweduto a notificare l,ordiae di

ve$amento di cui all'art. Tbis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso

benefciario;

4. di stabilire che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

Comune e sul sito web www.alcamo.to-net.it per gg.15 consecutivi;

5. Dare.atto che la spesa di cui al presente prowedimento non incremeota il valore del bene.
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