
 

 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

AREA TRE 
SETTORE LL.PP. 

 
 

DETERMINAZIONE N° 139     DEL 23/12/2016 

 
OGGETTO: Lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di edilizia pubblica 
residenziale “Malvello e Villa Maria”. 
Approvazione atti di contabilità finale,  Relazione e Certificato di collaudo .  
GIG: I711980296 
CUP: I66G05000300006 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventitre             del mese di     Dicembre                  alle ore 12:00   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
Premesso:  
 
Che con deliberazione di G.M. n.143 del 14/10/2005, è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di edilizia pubblica 
residenziale “Malvello e Villa Maria” redatto dall’Ing. Francesco Castaldo, per un importo 
complessivo di € 989.000,00;  
 
Che l’opera è stata inserita nel programma regionale di finanziamento per la “promozione ed 
interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici 
urbani nei comuni della Regione Siciliana” di cui al decreto del 27/05/2005 pubblicato sulla 
GURS n° 29 dell’8/07/2005; 
 
Che l’opera è stata finanziata per l’importo di € 989.000,00 di cui € 148.350,00 quale quota di 
finziamento del Comune mediante contrazione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ed € 
840.650,00 con D.D.G. dell’Assessorato lavori Pubblici n° 08446/ex S4.01 del 05/05/2010; 
 
Che con determinazione  n.  61 del 10/8/2006  è stato nominato RUP dei lavori in oggetto ;                             
 
Che con determinazione n.49 dell’11/02/2011 è stato approvato il bando di gara per l’appalto 
dei lavori mediante asta pubblica e con determinazione n. 181 del 29/08/2011 è stato 
approvato il verbale di gara che ha aggiudicato i lavori all’ATI Bongiovanni Costruzioni sas 
associata con l’impresa Ciccone Costruzioni srl, che ha offerto il ribasso del 22,8542% 
sull’importo a base di gara, per l’importo contrattuale di € 547.639,72 + € 20.112,23 (oneri 
non soggetti a ribasso) = € 567.751,95; 
 



Che il relativo contratto è stato stipulato in data 15/12/2011 rep. n. 851 registrato ad 
Agrigento in data 29/12/2011 al n° 848  Serie I; 
 
Che con determinazione n°3 dell’11/01/2012, è stato preso atto della costituzione della 
società “Impresa Consortile Malvello srl” con sede in Casteltermini, Largo R/9, n°4; 
 
Vista la Perizia di variante n° 1 del 2/08/2012, redatta ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 
163/2006 comma 3 e s.m.i. dal Direttore dei Lavori nell’ambito delle somme finanziate; 
 
Vista la Perizia di variante n° 2 del 16/06/2014, redatta ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 
163/2006 comma 3, I periodo e s.m.i. dal Direttore dei Lavori nell’ambito delle  somme 
finanziate; 
 
Visti  gli atti di contabilità finale ed il Certificato di collaudo redatto, quest’ultimo redatto 
dall’arch. Giuseppe Spera, incaricato con atto  n.  93  del  16/05/2014 ; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 
di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di “Completamento della strada di  
 
collegamento dei quartieri di edilizia pubblica residenziale Malvello – Villa Maria”; 
 
di approvare la relazione ed il certificato di collaudo redatto dall’Arch. Giuseppe Spera; 
 
 
  
L’Istruttore                                                                   Il Responsabile di P.O. n°3 
F.to Lombardo Carlo                                                     F.to  Geom. Michele Reina 
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OGGETTO Lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di edilizia pubblica 
residenziale “Malvello e Villa Maria”. 
Approvazione atti di contabilità finale,  Relazione e Certificato di collaudo .  
GIG: I711980296 
CUP: I66G05000300006    

 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del 
testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti 
Locali. 
 
Casteltermini, lì 29/12/2016 
L’atto non comporta spesa 

Il Responsabile del Servizio
                                                                                  F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ 

al _______, per quindici giorni esecutivi. 

 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 


