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Determinazione  Dirigenziale 
 
Nr.  Reg.  Gen.    642    del 13.12.2011 

Nr.  90 del   13.12.2011 Reg.  Int. Settore Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Lavori urgenti di pulitura con rimozione di infestanti e messa dimora di alberatura 
all’interno dell’area comunale posta tra la via Matteotti e la piazza Roma. 
Liquidazione Ditta Global Nature di Ferraro Calogero da Naro 

 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

 
Vista: la Determina Sindacale n. 16 del 26.02.2007 con la quale è stato approvato il progetto per la 

riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via 
Matteotti, dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 216.000,00 per lavori a base 
d’asta compreso € 5.328,00 per oneri di sicurezza ed € 84.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione ; 

Visto: il D.D.G.  n. 844 del 20/10/2008 con cui la Regione Siciliana –Presidenza - Dipartimento 
della Protezione Civile ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di € 
300.000,00; 

Vista:  La Determina Sindacale n. 5 del 19.01.2007 con cui è stato conferito l’ incarico di 
progettista e RUP dei lavori in argomento al geom. Carmelo Sorce; 

Visto: Che a seguito del contratto Rep. 2114 del 23.07.2009 i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti, come si evince dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 23.12.2010; 

 Visto: Il  quadro economico finale dal quale si evince che una somma pari a €. 4.361,26 del 
finanziamento concesso è stata destinata ad opere di decoro di aree a verde pubblico, 
nell’area  comprese tra Piazza Roma e Via Matteotti, oggetto dell’intervento principale di 
riqualificazione per parco urbano; 

Vista: La Determina Sindacale n. 98 del 06/12/2011 con la quale è stata approvata la perizia per la 
pulizia, il diserbo e la fornitura e messa a dimora di alberatura e opere di decoro nell’area dei 

progetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma 
e Via Matteotti, per un importo complessivo di €. 4.360,44 di cui €. 3.603,67  per  la 
fornitura a base d’asta e €. 756,77 per I.V.A. al 21%; 

Vista:  La Determinazione Dirigenziale n. 628 del 06/12/2011 con la quale è stata indetta la  gara, 
scelto il  sistema di gara ed approvato il  bando di gara, per la pulizia, il diserbo e la fornitura 
e messa a dimora di alberatura e opere di decoro nell’area dei progetto per la riqualificazione 
per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti. 

Visto: Il verbale di gara del 09/12/2011 con il quale la fornitura e messa a dimora di alberatura di 
che trattasi, è stata aggiudicata alla Ditta Global Nature di Ferraro Calogero via A. Moro n. 
45 – 92028 Naro che ha offerto un ribasso del 25,7898% pari ad Euro 2.674,30 oltre IVA; 

Visto: Il verbale di regolare pulitura con  rimozione di infestanti e messa a dimora di alberatura e 
collaudo del 13.12.2011 dal quale si è riscontrato la corrispondenza della quantità e della 
qualità a quanto previsto in progetto; 

Visto: Che risultando approvato il certificato di regolare fornitura e messa a dimora di alberatura e 
opere di decoro di che trattasi, si può provvedere al pagamento di quanto dovuto; 



Vista: La nota del 13/12/2011 assunta  al protocollo di questo Comune al n. 16836 in pari data, con 
cui la Ditta Global Nature di Ferraro Calogero via A. Moro n. 45 – 92028 Naro ha trasmesso 
la fattura n. 57 del 13.12.2011 emessa per il pagamento della fornitura e messa a dimora di 
alberatura e opere di decoro nell’area del progetto per la riqualificazione per parco urbano 
delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti dell’importo di € 2.674,30 oltre 
I.V.A. 21% di € 561,60 per complessive € 3.235,90;   

Visto: il DURC/AGR. CAU rilasciato ai soli fini di regolarità dei versamenti INPS non  trattandosi 
di ditta edile, appositamente allegato dalla stessa al momento della partecipazione alla gara 
che  risulta essere in regola;  

Visto: che gli importi suddetti, richiesti, trovano capienza nelle corrispondenti voci di spesa previste 
in progetto. 

Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione fornitura e messa a dimora di alberatura e 

opere di decoro nell’area di cui all’oggetto; 
Considerato che per fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito OA n. 41, capitolo 

516025, impegno 32; 
Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa 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 Global Nature di Ferraro Calogero nato a Naro il 08.09.1973               
via A. Moro n. 45 – 92028 Naro Partita I.V.A. 02124000841 la fattura n. 57 del 13.12.2011, 
dell’importo di € 3.235,90 di cui € 2.674,30 per lavori oltre € 561,60 per  I.V.A. al 21% , con 
bonifico bancario presso IBAN: IT75A0760116600000095430450, emessa dalla stessa per il 
pagamento della fornitura e messa a dimora di alberatura e opere di decoro nell’area del progetto 
per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via 
Matteotti; 
DI IMPEGNARE la somma di € 3.235,90 con l’Ordinativo d’accredito OA n. 41, capitolo 516025, 
impegno 32 emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile; 
• DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 

documentazione: 
 
1) Fatture n. 57 del 13.12.2011. 
 
2) Verbale di aggiudicazione 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                 Geom. Carmelo Sorce 
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