COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N° 89 DEL 20/10/2016

OGGETTO:Liquidazione spettanze alla ditta Verga Costruzioni s.r.l. per lavori di
sistemazione strade comunali esterne.
CIG: Z5B17FD88E

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di ottobre alle ore 8,00

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
CHE questo Ente in data 31/12/2009 ha stipulato il contratto di prestito con la Cassa Depositi e
Prestiti per l’importo di € 180.000,00 destinato alla manutenzione straordinaria strade comunali Pos.
N. 4521429/00;
CHE i suddetti lavori sono stati conclusi con un residuo di somme pari ad € 19.952,00;
CHE al fine di provvedere alla sistemazione di alcune strade comunali esterne dissestate e quindi
pericolose per la pubblica incolumità, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a dare corso
all’iter burocratico per la redazione di un preventivo di spesa per i predetti lavori, utilizzando le
somme residue del suddetto mutuo;
CHE con propria determinazione n. 157 del 23/11/2015 è stata approvata la devoluzione del mutuo
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione e di strade comunali esterne;
CHE con proprio atto n.158 del 24/11/2015 è stato determinato: di approvare il preventivo di spesa
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione di strade comunali esterne, di fare fronte alla spesa con i
fondi di cui alla devoluzione del suddetto mutuo e di affidare a trattativa privata a ditte locali
operanti nel settore il nolo dei mezzi e la fornitura del materiale necessari per eseguire i lavori in
oggetto;
CHE con nota prot. n. 11901 2016 del 09/05/2016, assunta al protocollo di questo Ente n. 19 Reg.
EM del 16/05/2016, la Casa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito di che
trattasi per l’importo di € 19.952,00;

RITENUTO, che si è proceduto all'affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art 36 del
D.Lgs.vo n. 50/2016, in considerazione della natura dell'intervento in oggetto, della modesta entità
della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi
mediante procedure semplificate dato che risulta urgente per motivi di sicurezza e necessità di
accesso ai fondi per gli imprenditori agricoli interessati;
VISTO il verbale di sorteggio del 02/09/2016 per l'individuazione della Ditta esecutrice dei lavori,
redatto successivamente alla consultazione, da parte del R.U.P., dell’albo delle Ditte di fiducia
del Comune di Casteltermini, dando atto che la scelta è avvenuta nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura
prevista dall'art. 63 D. Lgs.vo n. 50/2016;
CHE dalle suddette operazioni è emerso che la ditta estratta per eseguire i lavori, è risultata essere
la Verga Costruzione srl con sede in Castronovo di Sicilia c.da San Pietro;
CHE considerata l’urgenza relativa alla sistemazione delle strade Comunali esterne, in particolar
modo successivamente alle ultime avverse condizioni meterologiche, verificatisi recentemente,
detti lavori sono stati effettuati , dalla ditta Verga Costruzioni srl con sede in Castronovo c.da San
Pietro secondo quanto previsto dall’art 36 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
CONSIDERATO che il lavori di sistemazione strade Comunali esterne, sono stati regolarmente
eseguiti;
VISTA la fattura: PA 8 _16 del 20/09/2016 dell’importo di € 19.951,88 (di cui € 16.354,00
imponibile ed € 3.597,88 IVA), emessa dalla ditta Verga Costruzioni srl con sede in Castronovo di
Sicilia c/da San Pietro, redatte ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment),
corredate di DURC e di Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91, le
motivazioni in fatto e diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale
del dispositivo;
Di liquidare le spettanze, alla ditta Verga Costruzioni srl con sede in Castronovo di Sicilia
c/da San Pietro, dell’importo di € 19.951,88 (di cui € 16.354,00 imponibile ed € 3.597,88
IVA), spesa impegnata con propria determinazione n.159 del 24/11/2015 con i fondi di cui
alla devoluzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. N. 4521429/00 per i lavori
in oggetto.

L’Istruttore
F.to Sig. Lombardo Carlo

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3
F.to Geom. Michele Reina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N° 89 DEL 20/10/2016
Oggetto Liquidazione spettanze alla ditta Verga Costruzioni s.r.l. per lavori di sistemazione
di strade comunali esterne
CIG: Z5B17FD88E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti
locali
Si procederà al pagamento dopo l’acquisizione delle somme da parte della Cassa
Depositi e Prestiti
Casteltermini lì

24/10/2016

Liq. 294

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto
_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile della Pubblicazione on line

