LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE
Proposta n. 1758/2016
Determ. n. 1635 del 06/10/2016
OGGETTO: Interventi di risanamento ambientale per la pulizia delle spiagge della
Provincia di Agrigento- anno 2014.
Approvazione Attestato di Regolare Esecuzione – Svincolo Cauzione e Pagamento
Rata di Saldo. (CUP B94H14001040003 - CIG 6065107C9E).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determinazione Dirigenziale N° 2355 del 19.12.2014, regolarmente esecutiva, con
la quale è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €.
40.000,00 per il quale è stato assunto il relativo impegno di spesa Impegno n. 3939 del
19/12/2014, da gravare sul Cap. 6130 art. 26 Bil. 2014 “Interventi di risanamento
ambientale pulizia spiagge” Bilancio 2014;
Visto il Contratto stipulato in data 28/10/2015, con numero di repertorio 293, registrato
ad Agrigento in data 05/11/2015 al N° 5043 nel quale risulta che il relativo appalto è stato
aggiudicato, con apposito verbale del 09/06/2015, approvato con Determinazione N°1221
13/07/2015 alla Ditta “ECO RECUPERI S.R.L.” rappresentante legale il Sig. Angelo
Lombardo, con sede Amm.va in C/da Calderaro s.n. Area Z.I. di Caltanissetta C.F.
01853480851, per un importo contrattuale netto di €. 16.103,33 a cui vanno aggiunti
€.2.500,00 per mano d'opera ed €.1.485,00 per oneri per la sicurezza per oneri sulla
sicurezza per un totale complessivo di €. 20.088,33;
Visto l'art.4 del succitato Contratto, nel quale, viene riportato ed identificato il Conto
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Dedicato, acceso presso l’Istituto di Credito “B.C.C. - G.Toniolo” Agenzia di Città, con il
seguente “IBAN”: IT35S0895283421000000209111;
Visto l'Attestato di Regolare Esecuzione, emesso in data 18/12/2015, con il quale viene
certificata la qualità e la conformità delle lavorazioni eseguite dall’Impresa “ECO
RECUPERI S.R.L.”;
Visto il documento di credito (Fattura Elettronica) N° FATTPA 135_16 del 03/10/2016,
dell’importo di €. 97,80 oltre I.V.A. Al 10% pari ad €. 9,78 per complessivi di €. 107,58,
emesso dall’Impresa “ECO RECUPERI S.R.L.” rappresentante legale il Sig. Angelo
Lombardo, con sede Amm.va in C/da Calderaro s.n. Area Z.I. di Caltanissetta - C.F.
01853480851, per il pagamento della RATA di SALDO relativamente al Servizio indicato
in oggetto;
Visto il DURC del 28/06/2016 (con validità al 26/10/2016), dal quale si evince che la
Ditta “ECO RECUPERI S.R.L.” è in regola con gli adempimenti contributivi;
Vista la polizza fidejussoria N° 802128215 del 28/07/2015 rilasciata dalla “Società di
Assicurazioni Carige” Agenzia Generale N°85 di Caltanissetta, con la quale la Ditta “ECO
RECUPERI S.R.L.” ha costituito a garanzia nei confronti dell'amministrazione aggiudicante
sull'esecuzione dei lavori;
Considerato che l’Impresa “ECO RECUPERI S.R.L.” rappresentante legale il Sig.
Angelo Lombardo, con sede Amm.va in C/da Calderaro s.n. Area Z.I. di Caltanissetta C.F. 01853480851 ha effettivamente eseguito i servizi relativi a quanto espresso nel
documento di credito di cui sopra, ed ha regolarmente adempiuto alla obbligazione
giuridica insorta in esecuzione della citata determinazione, senza alcuna riserva;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n°163 e succ. modif. ed integ Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il D.P.R 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il D.P.R.S. n.13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010
n.207;
Vista la L.R. 15/2015 Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città
metropolitane;
Visto il Regolamento di Contabilità art. 46 c.1 (attribuisce la competenza al
responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa,
l’effettuazione della liquidazione di quanto dovuto ai creditori);
Visto l’art. 51 della Legge 142/90 così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n.53 ;
Vista la L.R. 3 agosto 2010, n. 16
Visto l’O.R.EE.LL.;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
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PROPONE
Al Titolare di P.O. del Settore–Territorio Ambiente l’adozione della seguente
determinazione:
1. Liquidare all’Impresa “ECO RECUPERI S.R.L. ” rappresentante legale il Sig. Angelo
Lombardo, con sede Amm.va in C/da Calderaro s.n. Area Z.I. di Caltanissetta - C.F.
01853480851, l’importo complessivo di €. 107,58 I.V.A. inclusa (10%) relativo al
pagamento della RATA di SALDO sul Servizio effettuato, accreditando la sopra detta
somma sul C.C. Dedicato, acceso presso l’Istituto di Credito “B.C.C. - G. Toniolo” Agenzia
di Città, con il seguente IBAN: IT35S0895283421000000209111;
2. Dare atto che il conseguente pagamento del suddetto importo pari ad €. 107,58 I.V.A.
inclusa (10%), graverà al Cap. 6130 art. 26 per “Interventi di risanamento ambientale
pulizia spiagge” Bilancio 2014 - giusta Determinazione Dirigenziale N° 2355 del
19.12.2014, regolarmente esecutiva;
3. Approvare l'Attestato di Regolare Esecuzione del 18/12/2015, firmato dalle parti senza
alcuna riserva;
4. Svincolare la polizza fidejussoria N° 802128215 del 28/07/2015 rilasciata dalla “Società
di Assicurazioni Carige” Agenzia Generale N°85 di Caltanissetta;
5. Trasmettere al Settore Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 35 del
Regolamento di Contabilità, la presente Determinazione con allegata la seguente
documentazione:
•

•
•
•
•
•

COPIA STATO FINALE;
FATTURA N° FATTPA 135_16 del 03/10/2016;
COPIA DURC DEL 28/06/2016;
ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
CONTRATTO;
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2355 DEL 19.12.2014.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Rosolino Elio Chibbaro)

IL TITOLARE DI P.O.
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n°163 e succ. modif. ed integ. Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il D.P.R 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
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servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il D.P.R.S. n.13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
Vista la L.R. 15/2015 Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città
metropolitane;
Visto il Regolamento di Contabilità art. 46 c.1 (attribuisce la competenza al responsabile
del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, l’effettuazione della
liquidazione di quanto dovuto ai creditori);
Visto l’art. 51 della Legge 142/90 così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n.53;
Vista la L.R. 3 agosto 2010, n. 16;
Vista la legge n.142/90;
Vista la L. R. n. 48/91;
Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la superiore proposta;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta del RUP Geom. Rosolino Elio Chibbaro con la narrativa,
motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
Agrigento, lì 06/10/2016
IL TITOLARE DI P.O.
(Dott. Giovanni Bellavia)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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