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OGGETTO: Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Intema (Contratto Aperto) -
Rimodulazione quadro Economico - Affidamento per acquisto di conglomerato bituminoso presso la
ditta SASSARI6S s.a.s. di Monticciolo Gaspare, Z.I. Fagotto S.S. I 13 km 336 + 300 - Calatafìmi
Segesta. Liquidazione fatt. n.45 del28/06/13, n.54 del 31107/13, n. 59 del 30/08/13, al netto della n.c.
n. 01/13 del 30/0912013.

CIG: XDBO43EADA

N'Liquidazione

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Visto: lL RAGIONIERE GENERALE

F{a Dr, sebastiano Lupplno



TL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la DeterminazioneDirigenziale n" 1392 del26/07112, dall'oggetto: ,.Progetto per i lavori di

Manutenzione Viabilità Intema (Contratto Aperto) - zumodulazione quadro Economico - Affidamento per

ac4uisto di conglomerato bituminoso presso la ditta SASSAzu68 s.a.s. di Monticciolo Gaspare,Z.l. Fagotto S.S.

1!3 km 336 + 300 - Calatafimi Segesta.

Ote con Deliberazione di Gjunta Municipale n. 371 del 0'7/12/2010 si approvava il progetto per i lavori di

Manutenzione Viabilità Interna ( Contratto Aperto), deli'importo complessivo di €.240.000,00=

Che con Determina Sindacale no 0165 del l5ll2l20l0 veniva autorizzato l'espletamento del cottimo - appalto e

si impegnava la spesa deli'importo complessivo di € 240.000,00 IVA inclusa al Cap.23llll/78 cod.int.2.09.OL0l

" Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamenti urbano ed

arbientale aree abusive - Cap. E 3255" così distinto per € 140.000,00 residuo 2008, per 6 )00.000,00 del

biancio esercizio 2010;

Prcso atto che con Determina Dirigenziale n.2670 del l7lll/2011 si è proceduto alla Rr'modulazione del Quadro

Economico determinandosi Economie da progetto da riutilizzare per le stesse finalità;

Ritenuto pertanto necessario rimgdulare il quadro economico al fine di incrementare la voce "Forniture materiali

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

€ r49.000,00 
i€ 6.000.00

€ 143.000,00
€. 43.665.34
e 99.334,66
€ 6.000.00
€ 105.331,66 € 105.334,66

e 10.980,00
e 10.59t ,28
€ 300,00
e 24.000,00
€ 85.8I4,06
€ 2.980.00
€ 134.665,34 e 84.66s,34

e r49.000,00
e 4.665.34
e 99.334,66
€ 6,000.00
e 105.334,66
€ 72.851.28
€ r 78. t85,94
€ 240.000.00

€0

Parziale I Im
A) LAVORI A MISURA
Oneri delbsicurezza compresi nei prezzi di stima
ImpoÉo abase d'asta al netto degli oneri d ella sicurezza
Ribasso d'.sh del 30.5352%
Impono al netto del ribasso d'asta
Oneri delhsicurezza compresi nei prezzi di stima.
Importo dd lavori netti compreso gli onerj di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B) SOMME A DISPO§IZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A 20%sui lavori relativi al 1" SAL
LV.A 2l%sui lavori rimanenti
Oneri acceso in discarica e analisi di laboratorio materiali
Forniture atrezzi e d otazioni di sicurezzaper lavori in economia
Fomiture rnateriali per lavori in economia diretta
Spese tecnidre
Totale sorrure a disposizione dell'Amm.ne

Riepilogo
Importo a btse d'asta
Ribasso co&attuale del 30.53 52oA

Importo al Étto del ribasso d'asta
Oneri della§curezza
Importo deilavori netti compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)
Sommano
Importo progetto
Economie daDrosetto da riutilizzare per le stesse finalità



Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra a saldo;

Viste Ie fatture n. 45 del 28/06113 di € 598,95, n. 54 del 31/07113 di € 1.297,73, n. 59 det

30/08/13 die 86,52 al netto della nota di credito n. 01 dei 30109/13 di € 331,93 presentare dalia

ditta SASSARI6S s.a.s. di Monticciolo Gaspare di Calataftmi Segesta per un importo di €
1.651 ,27= IVA compresa@
Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture presentate dalla ditta

SASSARI68 s.a.s. di Monticciolo Gaspare di Calatafimi Segesta per un importo di €uro

1.65 1,2ì1= IVA compresa;

o Visti i vigenti Regolamenti comunali per I'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia

e per Ia disciplina dei contrafti;

Visto il D.Lgs. 2001 n' 165;

Visto il D.Lgs.267/2000 recante " Ordinamento frnanziario e contabile degliEnti locali;

Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DURC;

DETERMINA
Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta SASSARI6S s.a.s. di Monticciolo Gaspare

con sede in Calatafimi Segesta- Z.l. Fagotto S.S. 113 km 336 + 300, le fatture 45 de\28106l13

di€598,95,n. 54de\3I/07113die1.297,73, n.59del 30108/13die86,52 al nettodellanotadi

crediton.01 det 30/O9l13 di € 331,93 per un importo totale di € l.65l,f:IVA compresa

lardt6-n?-amrtni6?771 per la fomitura di cui sopra, mediante Bonifico Bancario presso Ia

FIDEITRAM Ag. Di Palermo - EUR IBAN: IT885032960160100006631841l;

2. Di prelevare Ia somma di €uro 1.651 ,2Q- tVa compresa dal Cap. 231111/78 cod. int.

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

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

prelevando la somma dalle Economie ricavate dalla Rimodulazione del Quadro Economico;

3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE

HGEGI{EBE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesa che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio, nonché sul sito web wwwcomune.alcamo.to.it di questo Comune in data

e vi rcstera per gg. 15 consecutivi.

I

IL SEGRETARIO GENEMLE
Dr. Cristofaro Ricupati

--:-'------

Alcamo, Ii


