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COMUNE DI SANT,ANGELO MUXARO

PROVINCIA DIAGRIGENTO
Via Pizzo Corvo n. 33 - 92O2O Sant'Angelo Muxaro

c.F. 80003030840 - P.l. 01328370844

rel. 0922/919506 fax 0922/979805 - 0922/979628

E Mail: info @santangelomuxa ro.Rov.it - PEc: 9s4-u-!e@-pc!lq!!e-!.ceLsl!-urgts..8pÉ

DETERMTNAZIONE N. 26 DEL Osl08/201s

OGGETTO: Lavori urgenti per interventi di sistemazione di strade esterne al centro abitato: Strada Cropo-

Minavento -Muxarello, Strada Passo di Conceria e Strada PantanÒi

lmporto dei lavori € 1.250,00 l,V.A. al 22% inclusa. Determinazione a contrattare, affidamento diretto e

relativo impegno di spesa - CIG: 24615D0E33

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO:

PREMESSO:

OMISSIS
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DETERMINA

Di autorizzare 1a complessiva somrna di € 1.250,00 iva inclusa per i lavori urgenti per interventi di

sistemazione di strade esteme al centro abitato: Strada Cropo-Minavento-Muxatello, Strada Passo

di Conceria e Strada Pantano;

Di prowedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi e per g1i effetti dell'art. 125 comma 8 de1

D. Lgs. 163 / 2006, mediante affidamento diretto;

Procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta F.1li Vella s.n.c. di Vella Pasquale, con

sede in via Bandiera, 92015 Raffadali (Ag), per i lavori urgenti per intervcnti di sistemazione di

strade esterne al centro abitato: Strada Cropo-Minavento-Muxarello, Strada Passo di Conceria,

Strada Pantano;

Di imputare la complessiva somma di € 1.250,00 I.v.A. inclusa al Cap.9980 sotto 1a voce

"Costruzione e manutenzione strade esteme" del bilancio corente in corso di elaborazione, dove

detta somma sarà interamente previstai



Di dare atto che l'affidamento dei lavori "de quo" alla ditta di cui sopra si intenderà formal:;,zato

dopo avere acquisito Ia nota di accettazione dell'affidamento + la certificazione DURC ai fini de1la

regolarità contributiva + la dichiarazione di tracciabilità relativa ai flussi finanziari come per legge +

f iscrizione alla Camera di Comrnercio per 1a specifica attività.

Di provvedere alla liquidazione con successivo atto, a lavori eseguiti e presentazione di regolare

fattura, debitamente vistata dalf istruttore tecnico pàr la regolare esecuzione;

ll Responsabile Del Settore Tecnico

- 
(Geom. Pietro Spoto)
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