
 

 

COPIA DPO 
 
 REG. AREA N.59  /Area Tecnica/ REG.GEN. N. 275 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione del Collegio di Maria- Stralcio funzionale dei lavori di 

recupero della scuola. 
    Liquidazione  3° S.A.L. , oneri di sicurezza ed oneri discarica. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di aprile; 
 

 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 59 Reg. Area, n. 245 Reg. generale del 07.04.2011 è 
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero della scuola materna del Collegio di Maria 
dell’importo complessivo di Euro 502.000,00, redatto dall’Ing. Giuseppe Ruscello, incaricato dal Suor Costanza 
Maria Grazia, gestore della scuola materna suddetta, validato dal Responsabile Unico del procedimento con 
relazione n. 01/2011 del 15.03.2011; 
 
ATTESO CHE con Determinazione Sindacale n. 1 del 14.01.2005 l’ Ing. Carmelo Alba, dipendente di questo 
Ufficio Tecnico, è stato nominato quale Responsabile del procedimento relativamente all''intervento di che trattasi ai 
sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n.554; 

 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 175 Reg. Area, n. 693 Reg. generale del 04.10.2011 è stata indetto un 
pubblico incanto per l’importo a base d'asta di Euro 313.230,62 per lavori ed Euro 6.603,73 per oneri di sicurezza ai 
sensi dell'art. 20 comma 1 del testo unico della Legge 11.2.1994 n°. 109 coordinato con le norme delle LL.RR. 
7/2002, 7/2003 e n°. 16/2005, 23/2006, 20/2007 e 16/2010 con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, 
sull'importo complessivo a base d'asta; 
 
CHE nella gara esperita nei giorni 06.12.2011 e seguenti è rimasta aggiudicataria l’impresa Matina Giovanni per 
l’importo  di Euro 237.018,79 al netto del ribasso del 24,3309% oltre ad Euro 6.603,73 per oneri di sicurezza; 
 
VISTO  il contratto stipulato in data 21.02.2013, n. 1895; 
 
VISTA la perizia in data 11.11.2013,nonché l’atto di sottomissione stipulato in data 06.11.2013 dal quale si rileva 
che l’importo dei lavori è asceso ad Euro 243.088,22 oltre ad Euro 6.862,83 per oneri di sicurezza; 
 
CONSIDERATO CHE sono state liquidate all’impresa Matina Giovanni le seguenti somme: 
- 1° SAL O/A N. 19 RES. In data 30.10.2013  Euro 101.275,11 
- 2° SAL O/A n. 34Res.     In data 25.11.2013  Euro 104.869,98 
 
VISTO il 3° S.A.L. nonché le fatture n. 13 del 9.12.2013 di Euro 52.195,64, relativa al 3° S.A.L.,n. 14 del 9.12.2013 
di Euro 7.549,11 relativa agli oneri di sicurezza, n.15 del 9.12.2013 di Euro 1.298,20 per svincolo ritenute e n.16 del 
9.12.2013 di Euro 532,40 per oneri di discarica; 
 
VISTO l’O/A n. 3/R Cap. 672089 dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità; 



 

 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 61.575,35;    
VISTO l'art.28 del D. Leg.vo n.77/95 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 agosto 2000, n.267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella 
citata L.R. n. 48/1991; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n°. 30 del 
23.12.2000; 
 
 

D E T E R M  I N A  
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1)Liquidare all’ impresa Matina Giovanni mediante accreditamento sul c/c n. 000000040192 ABI 08969 CAB 

82800 della Banca San Francesco di Aragona la somma complessiva di Euro 61.575,35, di cui alle fatture n. 
13,14,15,16 del 9.12.2013. 

 
2)  La somma complessiva di Euro 61.575,35 sarà prelevata  dall’O/A n. 3 Residui Cap.  672089. 
 

     IL DIRIGENTE 
     DELL’AREA TECNICA 

    ( Ing. Carmelo Alba) 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni consecutivi( n.________________del 
registro delle pubblicazioni) 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

                            IL MESSO 

 
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale  della 
determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come 
modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul 
sito informatico del Comune ( L.R. n. 5/2011) dal _____________al _____________, consecutivamente e non sono 
state prodotte opposizioni. 

 

Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 



 

 

  
=========================================================== 
Copia conforme per uso amministrativo 

    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
=========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

                                                    IL MESSO    

=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale  della 
determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come 
modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul 
sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011) dal __________ al __________, consecutivamente e non sono state 
prodotte opposizioni. 

 

 Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 

 
 
  


