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3" SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI
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OGCETTO: Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità lnterna (Contratto Ape(o) - Affidamento
per la fomitura di griglie in feno pieno per caditoie stradali, opere in ferro di profili scatolare per
ringhiere vari€, alla ditta L.A.MET. s.n.c. di Lanzarone G.- Canci P. & Zappata D., YiaT re Santi n. I52 -
Alcamo. Liquidazione fattura n. l3 del 29101/13
CIG: X58043EAD7



. Preso atto checon DetcrnìinÀ Dirigenziale n.2610 deì 1711l20ll siè proceduld alìa Rimodulazione deìQuadro

Economìco d€terminandosi Economic da prog€flo da riulilizuare per lestesse finalità;

. Rirenù1o pe.tanlo necessario rimodulare iÌ quadro econorìico al fine d' ìncrementare la voce "Fomhure material;

per lalori in economia direna" prevista lra le somme a disposizionc dell'Amministrazione così come segue:

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamala Ia D€terminazione Dirigenziale n' 1328 del Ì6/07/12, dall'oggetio: "Progeao per i lavori di

Malutenzione Viabilìlà Inlema (Contralto Aperto) _ Affidarnento per la iomitum di Sriglie in ferro

pieno per cadìÌoie stmdali, opere in lèrro di profili sca(olare per ringhiere larie, alla ditta I--A.MET

s.n.c. di Lanzarone C.- Ganci P. & Zappata D., Via Tre Santi n l 52 - Alcamo''

Vista la Deliberazione di Ciunla Municipale n.3'lt del 07112/2010 di Immediata Esecuzione con la

qlrale si approva il progetto per i lavori di Manulenzione Viabilita Irtema (Connatto Apeno)

dell'importo complessivo di € 240.000,00= così distinlo:

---- --- - - - p";,r" - -f -Èol,te 
]i e ris.ooopo-i

Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima
lmporto a bàse d'asta al netto deglioneri dellasicurezza
Ribasso d'asta del 30.53 52%
Impono al nelto d€l ribÀsso d'asta
Onerideìla sicurezza compresi neiprezzi di stima.
Imporlo dei lavori netti coùrpreso gli Òneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONIi
I.v.A 2070 sui lavori relativi al l'SAL
I.V.A 2l% sùi lavori rimaneDti
Oneri accesso in discarica e analisidi lèboratorio materiali
tornnu.e dnrezz; e doBz:ori oi s:.urez2,1 per 'a ori in economia
Forniture nateriaìi per ìavori in economia direta

€ 6.000.00
€ tt3.000,00
€ 41.665.14
€ §,134É6
€ 6.000.0i l

€ 10s.334,66i€ 105.334,66

€ t0.980,00
€ t0.59t,28
€ 300,00
€ 24.000,00
€ 85.81{,06
€ 2.980.00

Lavori a base d'asta € 143.000,00

Conto sicurezza non so8geflo al ribasso € 6.000.00

Totale lavori 149.000,00

Soìùme a disposizionc dell'Amministrazione:

IVA al 20% sui lavori € 29.800,00

Oneri di accesso in discarica e analisi di laborat. Materiali € I0.220,00

Forniture attrezzi e dotaz. di sicur. per lavoraz. in economia € 24.000,00

Forniture mareriali in economia direlta € 24.000,00

Spese tecniche

Sommano € 91.000,00 € 91.000.00

Totale € 240.000.00



Dercriziohe prrziate- --- Irnoonì 
--

Totalesomme a disDosizione dell A mm.ne ( 1J4.b65.J4 € 1J4.665J4'li
t1Rìepiloso - - --- -- l

Impo.ro a base d'asa 16 149.000.00
Ribasso contratuaì€ del 30.5352% € 43.66534
Iftpono al netto del ribasso d'asta I € 99.334,66
oneri della sicurczza I € 6.000.00
lmpono deila\ori neaicompreso glroneridi 'icurez/a non 'og{ett;.r r:hasrc d'asta I € 105.j34.66
Somme a disposirone dell'Amministrazione (Somm e B) i 1€ '72.851.28

Sommano l€ 178.185,94
Lnpono progetto € 240.000.00
Eco,ìomicda Droqetto da riutilizzare Der le stesse finaljta €0
. Considerato che sono stati regolarmente eseguiti i lavori di cui sopra:

. Vista la faflura n' 13 del29l0ll13 presentata dalla ditta L.A.MET. s.n.c. di Lanzarone G.- Ganci P. &

Z,rppata D. di Alcamo perun importo di €2.496,61= M compresa, atitolo di acconto;

. Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delìa suddefta lattura no 13 del 29101/13 presentata dalla

dilla L.A.MET. s.n.c. di Lanzarone C.- Canci P. & Zappata D, per un importo di €uro 2.496,61= IVA

compresa;

. Vistì i vigenli Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, lbrnitura e servizi in economia e per ìa

disciplina dei contralti;

. Visro iìD.L9s.2001 n" l65i

. Visto il D.Lgs.261/2000 recante " Ordinamento finanziarioe conlabile degli Enti local i;

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

. Visto il DURC:

DETERMINA
l. Di lìquidare, per motivi dicui in premessa, alla ditta LAMET s.n.c. con sede in Alcamo - Via

Tre Santi no 122, )a lattùra no 13 del29101113 perunimpofiodi€ 2.496,61= IVA compresa

per i lavori di cui sopra, medianle Bonifico Bancario presso la Banca di Credito COOP. "Don

Rizzo" AC. I - EUR IBAN: IT94N089468 1781000002194900;

2. Di prelevare la somma di €rto 2.496,61= IVA compresa dal Cap. Cap. 23 I I I I /78 cod. int.

2.09.0ì.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni prima e secondarie intervefli 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 della compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. , .. 1

IL RESPONSABILE DÈL PROCEDIMENTO ILÉRIGENTE
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CERTtr'ICATO DI PI]BBIICAZIOIYE

II sososcritto Segretario Genelale Ettesta ohe crpia della prcs€nte deteminazione è sldE pubblicata

all'Albo Prstorio, nonché sul sito web @!ggb$q]Eil di questo Comune in dala

evi restera per gg, 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENEMLE
Dr. Cdstofarc Ricupati

Alcamo, li


