
COMUNE DI CACCAMO 

(Provincia di Palermo) 
 

DETERMINAZIONE DELLA  3^ AREA 

 
N.       169                               DEL   19.11.2010 
  

N.    732                    DEL  24.11.2010 

 REGISTRO GENERALE 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria  strade comunali interne ed esterne. Liquidazione 2° 

stato avanzamento lavori.    

                      

***************** 

 

           PREMESSO che occorre procedere all’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria in 

oggetto per gli anni 2010-2011-; 

         CHE è stato redatto dal responsabile della 3^ area  il capitolato di che trattasi per la durata di 

anni due   ammontanti a complessive   € 136.064,69 regolarmente approvato con determinazione n. 

177 del 24.12.2009; 

         CONSIDERATO che  con deliberazione n. 177 del 24.12.2010,  veniva altresì assunto il 

relativo impegno di spesa ai capitoli sottospecificati: 

-bilancio 2010   cap.23010 I.F. 71 bilancio 2010             €.  69.098,45 

-bilancio 2011   cap.23010 I.F. 12 bilancio 2011             €.  66.966,24 

          CHE  con determinazione della 3^ area n 9 del 25.1.2010   è stata rettificata la 

determinazione n. 177/1009 nella parte attinente gli oneri sicurezza e pertanto il quadro economico 

è il seguente:  

importo a base d’asta per anni due         €  103.078,80 

somme a disposizione dell'amministrazione:  

-ONERI Sicurezza            €.     4.284,10  

-Imprevisti  per anni due                             €      5.000,00 

-I.V.A. al 20 % importo a.b.a. +A                     €   21.615,76 

-spese tecniche 2,00%                                            €     2.061,58     

TOTALE COMPLESSIVO                                    €  136.040,24 

       CHE all’affidamento dei lavori si è proceduto mediante pubblico incanto; 

       VISTO il contratto rep. 1784 del 26.5.2010 registrato a Termini Imerese il 9.6.2010 al n. 33, 

dal quale si evince che i lavori sono stati appaltati alla ditta Capitano costruzioni s.r.l., con sede in 

S.Cataldo (CL)   con il ribasso del 7,3152%  sull'importo a base d'asta e quindi per nette  € 

95.538,38; 

       VISTO che i lavori hanno avuto inizio in data 12.4.2010; 

       VISTO il 2° s.a.l.  redatto dal direttore dei lavori Arch.Maurizio Savojardo per €. 47.097,78; 

       VISTO il 2° certificato di pagamento redatto dal direttore dei lavori Arch.Maurizio Savojardo 

per  €. 35.991,98;  

        VISTA la fattura n. 38 del 28.9.2010 prodotta dalla ditta Capitano costruzioni s.r.l., relativa al 

2° s.a.l. ammontante ad €. 43.190,38 I.V.A. compresa al 20%; 

       CHE occorre procedere alla liquidazione in favore della ditta; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91 e dell'art. 53 della legge n. 142/90, come 

recepita con L.R. n. 48/91, si attesta che nella formulazione della proposta di deliberazione in 

oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, nonché i presupposti ritenuti rilevanti per 



1'assunzione del provvedimento e seguite le procedure prescritte dalla vigente legislazione in 

materia. 

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 

DETERMINA 

• Liquidare e pagare in favore della ditta Capitano costruzioni s.r.l., con sede in S.Cataldo 

(CL) nel viale dei Tigli, 23/A – P.I. 01719610857 la complessiva somma di €.  

43.190,38 a saldo della fattura n. 38 del 28.9.2010, relativa al 2° s.a.l. 

• Accreditare l’onere di €. 43.190,38 sul seguente conto unico intestato allo stesso, 

indicato dalla ditta in sede contrattuale: Codice IBAN IT 39 P 08952 83420 

000000012254- Banca di Credito Coop. “G.Toniolo” sede centrale San Cataldo- 

• Dare atto che la relativa spesa di €. 43.190,38 grava sul cap. 23010   I.F. 71  bilancio 

2010 così come da  determinazione d’impegno n. 177 del 24.12.2010. 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 

(ARCH. MAURIZIO SAVOJARDO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la relata di pubblicazione del messo comunale, attesta che 

la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal________________ 

al________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 


