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IL DIRIGENTE DI StrTTORE

. Richiamara la Deteminazione Dirigenziale n" Ì392 del 26107,'12, dall ogseltoi "Progetto per; lalori di

l!{anùienzione Viabìli1à Intcma (Coù1ì'atto Aperto)- Rimodu]azione quadro Economìco _ Affìdanlento per

acquisto di conglomeralo bituninoso presso Ia ditta SASSAR16S s a.s. di Monticciolo Gaspare. Z.l. Fagoito S.S

I ìl km 336 + 100 Calarafimi Segesta.

. Che con Dcliberazione di Giunta Municipale n.371 del 07112t201A si approvava il proge(o per i lavori di

Manùtetrzione Viàbilità Interna ( Coniratto Apelto), dcll'imponÒ coÌnplessivo di €. 240,000,00=

. Ch€ con Determina Sindacale n" 0165 del )5;l2D0l0 veniva autotiTzato ì'espletamento del coltimo - appaho e

si impegnava la spesa dell'impodo complessivo di € 240.000,00 IVA inclusa al Cap.2311 I 1/78 cod.nt-2.09 01.01

" Spesa per finanzìamento opere di urbanizzazioùi primarie e sccondarie intervcnli di risaDamenti urbano €d

ambienrale arec abusive - Cap. E 3255" così distinlo per € 140.000,00 residuo 2008, per € 100000,00 del

bilancio eserclzio 20Ì0;

. Preso atto chÈ con Dclermina Dirigenziale n. 2610 del l7llì,/201 I si è procedulo 61la Rìmodulazione del Quèdro

Economico detem;nandosi Economic da progeto da riutilizre per le slesse finalità;

. Rilenuro penanro necessario rimodulare iì quadro economico aì lìoe di incremen!^re ìa voce "Fomiiùre mareriaìi

per Ìavori in economia diretta" prelisla tra le somme a disposizione dell'AmmiDisÙazione così come segue:

B) SOMM E A DISPOSIZIONE DI LL'A\4MI]\IS IRAZIONE

A) LAVORI ,r MISL-RA l€ 149.000,00

Oneri delìa sicurezza compresi nei prezzi di stimà' € 6.000.00

lmporto a base d'asta al neho degli oneri deÌla § ic u rezza € I 43 .000.00

Ribàsso d'asta del l0 5152% € '13 665.3'1

Impono al n€uo del ribasso d'asta € 99 33'1,66

Oneri delta sicùrezza compresi nei prezzi di srima. € 6.000.00

Impono dei ìavori netti compreso gli oneri di sicri.ezza non soggetti a ribasso d'asia € 105.334,66 € 105.334,66

Iva 20% sùi lavori relàtivi al IÒSAL € 10980'00

l.V.A 21% suilavorìrimanenri € 10591'28
oneri accesso in discàrica e anàlisi di laboratorio maleriali € 300,00

FornitLrre altrezzi e dolazioni di sìcurezza pet lÀvori in econonìia € 24.000,00

Fornilure maleriali per lavori in economia diretta € 85.8r'r,06

Spes€ tecniche € 2.980.00

Totale sommè a d isposìzioÒe dcll'Amm.ne

Riepilogo

€ 134.665,34 € r14.665J4

Riepilogo
Inporto a base d'asta ! t:'!99,!!
tubasso conlrafiurle del J0.i l<2ob € 4J.665 34

Imporro al neno del ribasso d'asta I ,:'::1.* 
i

Orcri della.icurezzl
ImpoÉo dei lavori ne$i comprcso glioneridi §icurezza non soggeti a ribasso d'ast" ! '9ì ii1,!!
Soirune a disposizìone dell'Ammirristrazione (Somme B) € 72'851 28

sommano € 178.185.94
€ 2.{0.000.00

Ecànomie ai n,oseuo aa.iurilizzare Der le sicase finaìila € 0



Considerato che è stata regolarmente eseguita la fbmitura del maleriale di cui sopra a titolo di

acconto;

Viste le fatrure n,23 del 03/09/12, n.27 del28/A9ll).. n. 3 I del 3l/10/12, n.36 del 30/l l/12. n.

40 del 31ll2ll2 e n. 06 del 3l/01/13 presentate dalla difta SASSARI68 s.a.s. di Monticciolo

Gaspare di Calatafimi Segesta per un importo di € 5.057,80= M compresa. a titolo di

acconto;

Ritenìrto doversi procedcre alìa ìiquidazione delle suddctte làtture presentate dalla ditta

SASSARI6S s.a.s. di Monticciolo Gaspare di Calatafimi Segesta per un importo di €uro

5.057,80= IVA compresa;

Visti i vigenti Regolamenti comunali per 1'esecuzione dei lavori, lbrnitura e seftizi in euonomia

e per la disciplina dei contratti;

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

Visto il D.Lgs. 26712000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;

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

Visto il DURC:

DETERMINA

Dì Iiquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta SASSARl68 s.a.s. di Monticciolo Caspare

con sede in Calatafimi Segesta-2.1. Fagotto S.S. I13 km 336 + 300, le fatture n.2i del

03109112, n.27 del28l09l12, n.31 del 31/10/12, n. 36 del 30/11112, n. 40 del3l/l2l12 e n.06

del 3l/01/13 per un impono di€ 5.057,80= IVA compresa pcr la fomitura di cui sopra,

mediante Bonifico Bancario presso la FIDEUtuAM Ag. Di PaleÌmo - EUR IBAN:

rT88S032960! 60100006631 84t l ;

Di prelevare la somma di €uro 5.057,80= M compresa dal Cap. 23llll/78 cod. int.

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

risanamento urbano ed ambientale arec abusive - Cap. E. 3255" del bilancio esetcizio 2010

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

Di inviare il presente afto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel prescnte atto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segletario G€neralc attcsta che copia dclla prcsentc detcrminaziona è stita pubblicata

all'Albo Prctorio, nonché sul sito web 9411449q9994!ga4g,lD !g di qu€sto Comun€ in dalE

e vi restlra prr gg, 15 conseautivi.

IL SEGR TARIO GENERALE
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