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Determinazione  Dirigenziale 

 
Nr.  Reg.  Gen.   99  del   17/02/2015         

Nr.  07 del 17/02/2015   Reg.  Int. Settore Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto 
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e 
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075  
CUP. D23B12000030002     CODICE  C.I.G. n. 489703591D 
Liquidazione 3 SAL - Ditta Consorzio Stabile Agoraa. 

 

 
IL CAPO SETTORE P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 
 
• Con Determinazione Sindacale n. 07 del 20.02.2012 è stato approvato il progetto dei lavori di 

consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile 

Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-

1NA-074/075, dell’importo complessivo di € 996.000,00 di cui € 539.013,51 per lavori a base d’asta 

compreso € 16.583,95 per oneri di sicurezza ed € 456.986,49 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ; 

• Che l’ Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio n. 3 con Decreto D.D.G. n. 211 del 05 Aprile 

2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 Maggio 2012 Reg. n. 1 – Fg. n. 45, ha finanziato 

l’opera di cui in oggetto  per l’importo di € 996.000,00; 

• con contratto d’appalto Rep. n. 2225 del 03.07.2014 registrato a Canicattì il 21/07/2014 al n. 2237 

Serie 1T,  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Agoraa s.r.l. con sede 

in Corso Sicilia n° 24, Acireale (CT); 

• Con determinazione Dirigenziale n. 435 del 16.09.2014 è stato preso atto del cambio dell’ impresa 

esecutrice dei lavori comunicata in sede di gara con la ditta Geotek srl con sede nel Viale L. Sciascia 

n. 27 Agrigento e consorziata con il Consorzio Stabile Agoraa. 

Visto: il verbale di consegna del 12.09.2014 con il quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla 

ditta aggiudicataria. 

Visto: lo stato d’avanzamento lavori n. 3 emesso in data 23.01.2015 e vistato dal Responsabile del 

Procedimento in data 23.01.2015; 



Visto: Il certificato di pagamento n. 3 emesso in data 23.01.2015 dal Responsabile del Procedimento, 

dell’importo di € 123.506,00 oltre I.V.A. 22% di € 27.171,32 per complessive € 150.677,32; 

Vista: La fattura n. 39 del 30.01.2015 assunta al protocollo di questo Comune in data 09/12/2014 al n. 

14985, dell’Impresa Consorzio Stabile Agoraa  Corso Sicilia n° 24-  Acireale (CT), dell’importo di            

€ 123.506,00 oltre I.V.A. 22% di € 27.171,32 per complessive € 150.677,32; 

Visto: il DURC rilasciato in data 10/02/2015 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta 

all’Impresa  Geotek srl  via L. Sciascia n. 27  – Agrigento risulta essere in regola; 

 Considerato che l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha impegnato la somma di                 

€ 996.000,00 sul capitolo 842057 SIOPE 2234; 

Vista: la richiesta di accredito somme prot. 1851 del 17/02/2015 avanzata all’Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente; 

Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni; 

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: all’Impresa Consorzio Stabile Agoraa s.r.l. con sede in Corso Sicilia n° 24, Acireale 

(CT), Partita I.V.A. 04870080878, la fattura n. 39 del 30.01.2015 di € 123.506,00 oltre I.V.A. 22% di € 

27.171,32 per complessive € 150.677,32 con bonifico bancario presso il Credito Siciliano agenzia n° 8  

di Catania IBAN: IT17K0301916908000009112811, emessa dalla stessa per il pagamento del 3° S.A.L. 

dei lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via 

Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 

068-1NA-074/075; 

DI IMPEGNARE la somma di € 150.677,32  sull’apertura di Credito n. ______ del ____________, da 

parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, capitolo 842057 SIOPE 2234, 

    

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  
       Arch. Angelo Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
 


