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OGGETTO 

 
Lavori di pulizia straordinaria ed urgente dell’area cimiteriale comunale 
Liquidazione Ditta Edilgiambra da Naro. 
 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

 

                   
Premesso:  

• Che con Determinazione Sindacale n. 77 del 05/09/2011 è stato approvato il preventivo di spesa 

della pulizia straordinaria ed urgente dell’area cimiteriale comunale dell’importo complessivo di 

€. 4.329,12 di cui €. 3.607,60 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, e €. 721,52 per IVA; 

• Che con D.D. n. n. 462 del 07/09/2011 è stato scelto il sistema di gara a cottimo fiduciario da 

esperirsi con il criterio del massimo ribasso di cui all’art. 1, I° comma, lettera a)  della legge 2 

febbraio 1973, n. 14, modificato dall’art 1, comma 7, della l.r. n. 16/10 

• Che in data 20.09.2011 è stata espletata la gara d’appalto, come si rileva dal verbale di pari data, 

ed è risultato, provvisoriamente, aggiudicatario della pulizia straordinaria ed urgente dell’area 

cimiteriale comunale l’Impresa Edil Giambra  con sede in Naro  Via Rot. Agrigento n. 49  Naro 

(AG), i lavori di che trattasi che ha offerto il ribasso d’asta del 25,9999% pari ad Euro 2.669,63 

oltre IVA pari a €. 560,62 e per complessivi €. 3.230,25.; 

     Tutto ciò premesso: 

• Considerato che l’Impresa Edil Giambra  con sede in Naro  Via Rot. Agrigento n. 49  Naro 

(AG) ha effettuato nei tempi previsti la pulizia straordinaria ed urgente dell’area cimiteriale 

comunale  

• Vista: La fattura n. 05 del 22.11.2011 della Ditta Edil Giambra  con sede in Naro  Via Rot. 

Agrigento n. 49  Naro dell’importo di €. 3.230,25 di cui  € 2.669,63 per lavori  ed € 560,62 per 

I.V.A. 21%, emessa per il pagamento dei pulizia straordinaria ed urgente dell’area cimiteriale 

comunale; 



Visto: il DURC rilasciato in data 25/11/2011 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Ditta 

Edil Giambra  con sede in Naro  Via Rot. Agrigento n. 49  Naro risulta essere in regola;  

Vista: la Determina Sindacale n. 73/10 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE   alla Ditta Ditta Edil Giambra  con sede in Naro  Via Rot. Agrigento n. 49  Naro 

P.IVA 02466320849 l’importo di €. 3.230,25 di cui  € 2.669,63 per lavori  ed € 560,62 per I.V.A. 

21%, di cui alla fattura n. 05 del 22.11.2011 per avere effettuato la pulizia straordinaria ed urgente 

dell’area cimiteriale comunale con accredito presso la Banca Sella  – Agenzia di Camastra, sul C/C 

bancario codice IBAN IT88Y0326882850052448046320; 

DARE ATTO:  Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata: 

 
1) Fattura n. 05 del 22.11.2011 
2) D.U.R.C. 

 
 

Il Responsabile della P.O. VIII^ 
                                                                                                Geom. Carmelo Sorce 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


