COMUNE DI NARO
(PROVINCIA

DI

AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. 53

Int/Tecnico Pos.VII^

Nr. Reg. Gen. 254
Del 01/06/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione della strada di accesso alle
vasche di accumulo del percolato della discarica
comunale sita in C.da Mintinella.
CIG Z2113CA162
Ditta: “LA SUPREMAMBIENTE” di CELAURO
Giuseppe C.da Iovino snc. Naro (AG).
Liquidazione I° ed ultimo S.A.L.

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^
PREMESSO CHE:
•

con Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/03/2015, il Signor Sindaco ha ordinato la manutenzione della
strada di accesso alle vasche di accumulo del percolato di C.da Mintinella;
• con la stessa Ordinanza Sindacale questo Settore Tecnico è stato incaricato di impegnare la somma
di €. 11.255,66 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
• con Verbale di Somma Urgenza del 19/03/2015, redatto, dal R.U.P. Arch. Angelo GALLO, ai
sensi ed agli effetti dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici n. 163/2006), si è proceduto con la massima tempestività ad avviare un apposito
procedimento di somma urgenza;
• dallo stesso Verbale di Somma Urgenza del 19/03/2015 risulta, che è stata individuata come idonea
allo scopo, la Ditta “LA SUPREMAMBIENTE” di CELAURO Giuseppe di Naro (AG) P.IVA
02455390845, la quale contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito la propria
disponibilità ad intraprendere nel più breve tempo possibile le opere richieste;
• il responsabile del Procedimento , ai sensi dell’art. 176 comma 4 del D.P.R. 207/2010 , ha redatto
dall’ordine di esecuzione dei lavori, il preventivo di spesa unitamente al verbale di somma urgenza
del 19/03/2015, per la copertura della spesa di €. 11.255,66 IVA al 22% inclusa;
• con D.D. n. 183 del 25/03/2015 è stata impegnata la somma necessaria per i lavori di cui
all’oggetto;
• i lavori sono stati consegnati in data 23/03/2015 ai sensi dell’art. 154 di cui al DPR n. 207/2010;
• i lavori sono stati ultimati in data 21/04/2015, e quindi, entro il termine utile previsto;
Visto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 21/04/2015;
Visto Il certificato di pagamento relativo al 1° ed ultimo S.A.L. emesso in data 11/05/2016, per un
importo di €. 9.222,87 oltre I.V.A. al 22%;
Vista la fattura n. 28 del 11/05/2016 dell’Impresa “LA SUPREMAMBIENTE” di CELAURO
Giuseppe di Naro con sede in Naro in C.da Iovino snc. dell’importo complessivo di €.
11.251,90 di cui €. 9.222,87 per lavori ed €. 2.029,03 per I.V.A. al 22%;

Visto il DURC prot. n. 6948 del 12/05/2016 rilasciato dagli Enti preposti dal quale si rileva che
l’Impresa “LA SUPREMAMBIENTE” di CELAURO Giuseppe di Naro con sede in Naro in
C.da Iovino snc., risulta essere in regola;
Dare atto che l’esito della spesa di €. 11.255,66 è stata impegnata con D.D. n. 183 del 25/03/2016 con
impegno di spesa n. 307/15 intervento n. 20810101 Cap.1;
Ritenuto: dover provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento sopra citato;
Richiamata: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77;
Richiamata: la determina Sindacale n. 41/2014 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA
DI LIQUIDARE all’Impresa “LA SUPREMAMBIENTE” di CELAURO Giuseppe con sede in Naro
in C.da Iovino snc., Partita I.V.A. 02455390845 Cod. Fisc. CLR GPP 77C29 B602R, la fattura n. 28
del 11/05/2016 dell’importo complessivo di €. 11.251,90 di cui €. 9.222,87 per lavori ed €. 2.029,03
per I.V.A. al 22% con bonifico bancario presso la Banca Monte Dei Paschi di Siena Agenzia di Naro
IBAN: IT ****************** – ABI: 01030 – CAB: 83020, emessa dalla stessa per il pagamento
dello Stato finale dei lavori di manutenzione della strada di accesso alle vasche di accumulo del
percolato della discarica comunale sita in C.da Mintinella;
LA SPESA di €. 11.251,90 viene imputata al capitolo di spesa sopracitato, accreditato presso la
Tesoreria del Comune di Naro.
DARE ATTO: che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione:
1) Copia stato finale dei lavori e relativo certificato di pagamento;
2) Fattura n. 28 del 11/05/2016;
3) Copia D.U.R.C.

IL CAPO SETTORE P.O. VII ^
(Arch. Angelo GALLO)

