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Estratto derminazione n. 516 del 11/08/2017 del Registro Generale 

 
Determinazione n. 233 del 11/08/2017 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori di "PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLA 
SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ESTERNE”
cod. CIG n° Z151E42F9E;    
Liquidazione fattura n° E1 del 08/08/2017, dell’importo di € 7.169,66        
(1° Stato di avanzamento); 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso: 

Che con  Determinazione n° 272 del 14/04/2017 sono stati approvati gli elaborati grafici, il 
preventivo di spesa, il Foglio Patti e Condizioni, schema lettera di invito e relativi modelli per i 
lavori di "RIPARAZIONE DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI 
ESTERNE” e con la stessa si è scelto di procedere alla scelta dell’impresa esecutrice mediante 
richiesta offerta (RdO) da effettuarsi sul Me.Pa, cod. CIG n° Z151E42F9E;  

Che il preventivo di spesa ammonta a € 12.200,00; 

Che con lettera di invito prot. n° 3874 del 18/04/2017 vengono invitati, senza previa pubblicazione 
del bando di gara, alla procedura negoziata da effettuarsi sul MePa mediante richiesta di offerta 
(RdO), gli operatori economici della Regione Sicilia aventi i requisiti richiesti; 

Che con Verbale di Gara n° 1 del 16/05/2017, n° 2 del 19/05/2017 e n° 3 del 12/06/2017, è risultato 
1ª classificato l’Impresa Spagnuolo Agostino per l’importo di € 7.700,00 e inoltre l’offerta è 
risultata anomala; 

Che con Verbale del 21/06/2017, a seguito delle motivazioni trasmesse dall’Impresa e della 
valutazione ritenute valide e accettabili, i lavori relativi al “PREVENTIVO DI SPESA PER LA 
RIPARAZIONE DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI 
ESTERNE”, vengono AGGIUDICATI IN LINEA PROVVISORIA , all’Impresa Spagnuolo 
Agostino, con sede in Via Santo Stefano n° 13, 90028 Polizzi Generosa (PA), per l’importo 
contrattuale di € 7.700,00 comprensivi di Oneri della Sicurezza, IVA esclusa; 

Che con Determinazione n° 432 del 29/06/2017, i lavori vengono Aggiudicati Definitivamente 
all’Impresa Spagnuolo Agostino, con sede in Via Santo Stefano n° 13, 90028 Polizzi 
Generosa (PA), per l’importo contrattuale di € 7.700,00 comprensivi di Oneri della Sicurezza, 
IVA esclusa; 

Tutto ciò premesso 

Vista la Scrittura Privata del 06/07/2017 e registrata nel registro delle scritture private  n° 15; 

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori del 06/07/2017; 

Visto il 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 27/07/2017, agli atti della IIIª Area Tecnica; 

Vista la fattura emessa dalla ditta Spagnuolo Agostino n° E1 del 08/08/2017, dell’importo 
complessivo di € 7.169,66 ed acquisita da questo Ente in data prot. n° 8197 del 09/08/2017; 

DETERMINA 

1) Liquidare e pagare, la somma di € 5.876,77 al netto dell’Iva in regime di scissione pagamenti, 
all’impresa Spagnuolo Agostino cn sede in Via Santo Stafano n° 13, 90028 Polizzi Generosa 
(PA), P.Iva n° 06128580823; 

2) Accreditare la somma di € 5.876,77, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate  
bancarie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

3) Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € 1.292,89; 

4) Dare atto  la somma complessiva di € 7.169,66 trova copertura finanziaria sul Cap. 3333 imp. n° 
716, giusta determina di  impegno n° 806 del 31/12/2014; 

5) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza, gli adempimenti consequenziali; 

6) Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario, all’Ufficio di Segreteria per 
l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo 
on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal 
regolamento di contabilità; 


