
COPIA DPO 
 
REG. AREA N. 203 /serv._____/ REG. GEN. N. 618 
 
 
 

Oggetto: Lavori di rimozione e collocazione di barriere di sicurezza in alcune strade di interesse comunale, 
che necessitano di interventi per la messa in sicurezza, codice CIG n° Z940A5F26C. 
Liquidazione spesa a favore della ditta Marturana Giovanni con sede in via Enrico Berlinguer n° 60 Favara 
(AG). 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
 

L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di Agosto 
 
PREMESSO che con delibera G.M. n° 185 del 28.12.2012 è stato fissato l’obiettivo gestionale per la 
messa in sicurezza della viabilità urbana per un importo di €. 66.335,02; 
 
CHE con D.D. n. 256 Reg. Area e n. 880 Reg. Gen. del 28/12/2012 veniva approvata determinazione a 
contrarre in economia ex art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 ed impegnata la somma complessiva di €. 
64.723,90; 
 
CHE occorre provvedere urgentemente alla messa in sicurezza di alcune strade d’interesse comunale, 
mediante lavori di rimozione e collocazione di barriere di sicurezza; 
 
CHE, pertanto l’ufficio tecnico manutenzione viabilità ha redatto una perizia tecnica per l’importo 
complessivo di €. 13.746,31; 
 
DATO ATTO  che trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che recita: “Per servizi, forniture o lavori inferiori a quarantamila euro, 
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
 
CHE, esperite idonee indagini di mercato, l’ufficio tecnico per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, ha 
individuato la ditta Marturana Giovanni con sede in via E. Berlinguer n° 60 Favara (AG); 
 
CHE la citata ditta, con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 7526 del 09/04/2013, ha trasmesso 
l’offerta per i lavori di cui sopra, applicando un ribasso del 14,3215% sull’importo a base d’asta di €. 
10.438,40 al netto degli oneri per la sicurezza; 
 
VISTA  la D.D. n° 91 Reg. Area e n° 317 Reg. Gen. del 23/04/2013, con la quale i lavori citati venivano 
affidati alla ditta Marturana Giovanni con sede in via E. Berlinguer n° 60 Favara (AG), per un importo 
complessivo di €. 9.244,36 al netto del ribasso d’asta del 14,3215%; 



VISTA  la fattura n° 16 dell’01/07/2013 dell’importo complessivo di €. 11.370,08, I.V.A. compresa, 
relativa ai lavori succitati; 
 
ATTESO che l’importo di cui sopra rientra nei limiti degli impegni assunti con gli atti succitati; 
 
VISTO  il DURC emesso in data 24/07/2013, con esito regolare; 
 
VISTO  il T.U. della Legge 11/02/1994, n° 109, integrato con la L.R. 02/08/2002, n° 7; 
 
VISTO  il D.lgs. 12/04/2006, n. 163; 
 
VISTA  la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
 
VISTA  la L.R. 03/12/1991, n° 44, così come modificata dalla L.R. 05/07/1997, n° 23 e dalla L.R. 
23/12/2000 n° 30; 
 
RITENUTO  che occorre procedere alla liquidazione della somma di €. 11.370,08, I.V.A. compresa, nei 
confronti della ditta Marturana Giovanni; 
 

D E T E RM I N A  
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Liquidare e pagare alla ditta Marturana Giovanni con sede in via E. Berlinguer n° 60 Favara (AG), la 
fattura n° 16 dell’01/07/2013 dell’importo complessivo di €. 11.370,08, I.V.A. compresa, per i lavori 
di rimozione e collocazione di barriere di sicurezza in alcune strade di interesse comunale, che 
necessitano di interventi per la messa in sicurezza, codice CIG n° Z940A5F26C; 

2) La spesa complessiva di €. 11.370,08 graverà come da impegno assunto con D.D. n° 256 Reg. Area e 
n° 880 Reg. Gen. del 28.12.2012, sull’intervento 2 08 01 01 “Acquisizione di beni immobili relativo 
al servizio viabilità circolazione e servizi connessi” residui; 

3) Trasmettere la presente determinazione all’area finanziaria con tutti i documenti giustificativi per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e nel sito web per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui 
all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.7. 
 
            IL TECNICO      IL DIRIGENTE DELL’AREA  
F.to ( Geom. Francesco Calà )    LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
               F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 
 
 
 

Visto: si dichiara la regolarità contabile 
           e si attesta la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 
       F.to ( Dott.ssa M. V. Castiglione ) 


