COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

Estratto determinazione n. 895 del 31/12/2018 del Registro Generale
Determinazione n. 184 del 31/12/25018 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTABILITA’ DEI LAVORI ESEGUITI
RELATIVI A “LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE
IDRICA VIA SANT’ELMO E ULTERIORE ESTENSIONE
DELL’IMPEGNO DI SPESA DI ULTERIORI € 403,09;
cod. C.I.G. ZDA24A1524.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che con Determinazione Dirigenziale n° 521 del 06/08/2018 aventi per oggetto “Impegno di spesa e
contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n° 50, per i lavori
urgenti di riparazione rete idrica in Via Sant’Elmo” e con la stessa si sono impegnate sul Cap. 1690/8
imp. n° 346 la somma complessiva di € 495,42;
Che i lavori di cui alla Determazione n° 521 del 06/08/2018 sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa Di
Gangi Mario, affidataria dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
Che durante l’esecuzione dei lavori, sono stati necessari eseguire lavorazioni non previste e non prevedibili nel
preventivo di spesa approvato, lavori che l’impresa affidataria a seguito di richiesta, ha dato disponibilità ad
eseguire;
Tutto ciò premesso;
Vista la contabilità dei lavori eseguiti dall’Impresa Di Gangi Mario, agli atti della III Area Tecnica;
Considerato che tra le somme impegnate con Determinazione Dirigenziale n° 521 del 06/08/2018 pari a €
495,42 comprensive di oneri della Sicurezza ed IVA al 22% e la contabilità dei lavori eseguiti pari a €
898,51 comprensive di Oneri della sicurezza ed IVA Al 22%, vi è una differenza di € 403,09 dovuto alla alle
lavorazioni disposte dalla Direzione dei Lavori ed effettuate in più dall’Impresa Di Gangi Mario;
Per tutto quanto sopra, data l’importanza dei su citati lavori;
DETERMINA
1) Approvare la contabilità dei lavori eseguiti dall’Impresa Di Gangi Mario, affidataria dei lavori di
riparazione idrica, dell’importo complessivo di € 898,51 comprensiva di Oneri della Sicurezza ed IVA al
22%,
2) Impegnare l’ulteriore somma di € 403,09, dovuta per lavori effettuati dall’Impresa oltre a quelli previsti con
Determinazione n° 521 del 06/08/2018, sul Cap. 3333/0 del Bilancio Comunale;
3) Di demandare al Responsabile della III Area Tecnica gli adempimenti consequenziali;
4) Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Ragioneria per l’ulteriore impegno e
successivamente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo On Line dell’Ente;

