
N. Data OGGETTO
importo                

(Iva e oneri 
inclusi)

Beneficiario

68 03/07/2017

Liquidazione rimborso spese per missioni a Sciacca dei funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Provveditorato interregionale
OO.PP. per la Sicilia Calabria Ing. Guido Raia, Ing. Maurizio Simone e Dott. Geologo Michelangelo Montante per i lavori di messa in sicurezza e
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico della S.E.1° Circolo Giovani
XXIII di Sciacca

1.963,05

personale vario 
Provv.to Interr. 
OO.PP. Sicilia-

Calabria

69 03/07/2017
Lavori per messa in sicurezza dell'imboccatura del porto di Sciacca e dei moli esterni di levante e di ponente. Determina a contrarre per esecuzione
prove di laboratorio - Impegno di pesa e affidamento ditta R.T.A. srl di Agrigento

2.544,92 
(impegno di 

spesa)

 R.T.A. s.r.l. di 
Agrigento P.IVA 
01828990844

70 11/07/2017 Liquidazione fatture nn 5/2017 - 6/2017 e 7/2017 relativamente a rimborso oneri accesso a discarica stati di avanzamento 2^ SAL e 3^ SAL sui lavori
di manutenzione straordinaria diretti all'adeguamento alle norme vigenti della scuola materna Magnolie in Via Sciascia

316.274,48 
(VEDESI DET. DI 

PARZIALE 
RETTIFICA  N. 

84 DEL 
21/08/2017)

GI.RO.SA. 
Costruzioni s.r.l. 
Partinico P.IVA 
06322880821

71 11/07/2017
Liquidazione competenze al libero consorzio comunale di Agrigento in qualità di centrale unica di committenza per l'espletamento della gara per
l'affidamento dei lavori per messa in sicurezza dell'imboccatura del porto di sciacca e dei moli esterni di levante e di ponente e scogliera ad est del
Porto di Sciacca 

2.925,35

Libero Consorzio 
Comunale di 

Agrigento p.Iva 
80002590844 

72 12/07/2017

POR FESR 2014-2020  Asse 9 “Inclusione sociale” Priorità d’investimento 9b: “Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle 
comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali” AVVISO Azione 9.6.6 per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi a 
“Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione 
collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie. Lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà 
pubblica al fine di realizzare spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e riqualificazione di aree per attività sportive collettive nel centro 
polivalente sito in località Perriera a Sciacca. Determina a contrarre incarico indagine studio geologico  - Dott. Lazzara Domenico di Sciacca. CIG 
Z821F54479 

800,00 
(IMPEGNO DI 

SPESA)

Dott. Geologo 
Lazzara Domenico 

P.IVA 00379408883

73 13/07/2017
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane Determina a contrarre per i lavori urgenti per
l’eliminazione di pericolo in un tratto di Via Lido. -Impegno di spesa; Affidamento incarico alla ditta Alfa Costruzioni s.r.l. di Sciacca. - C.I.G.
Z561F58226

3069,70 
(IMPEGNO DI 

SPESA)

Alfa Costruzioni 
s.r.l.- Sciacca  

P.IVA 00565020849

74 18/07/2017
Ordine diretto di acquisito  su MEPA tramite acquistoinrete.it per la fornitura di n 1 personal computer, n° 1 monitor e n° 1 stampante multifunzione

825,90 (impegno 
di spesa)

C2 srl - Cremona 
P.IVA 01121130197

75 20/07/2017

Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane CUP - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali urbane
ed extraurbane. Eliminazione stati di pericolo nella Via denominata cooperativa delle Mimose (Parrocchia San Calogero) e Via Stancapadrone - 
Approvazione verbale di procedura negoziata, nuovo quadro economico e proposta di aggiudicazione definitiva alla ditta EDILPA s.r.l. Sciacca -
Impegno di spesa - 

25.675,25 
(impegno di 

spesa)

EDILPA Sciacca 
P.IVA 02824190843

76 21/07/2017 Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade rurali.Approvazione verbale di procedura negoziata, nuovo quadro economico e proposta
di aggiudicazione definitiva alla ditta Caramanno Marco di Favara Impegno di spesa - CIG Z971EFE4A7 41.417,24

Caramanno Marco - 
Favara P.Iva 
02807100843

77 24/07/2017 Pagamento prima ed ultima arta di acconto per lavori, pagamento oneri di conferimento a discarica e pagamento ritenuta dello 0,50 per infortuni
relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane 76.081,73

Castronovo 
Gaspare - Favara P. 

Iva 02006430843

78 24/07/2017
Liquidazione compenso per diritti tecnici all'ufficio di progettazione, direzione dei lavori e al RUP, per i lavori di manutenzione straordinaria e
sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane 1.266,35

dipendenti 
comunali vari

79 24/07/2017

POR FESR 2014-2020  Asse 9 “Inclusione sociale” Priorità d’investimento 9b: “Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone 
urbane e rurali” AVVISO Azione 9.6.6 per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi a “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili 
di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati 
alle mafie. Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 61 del 14/06/2017

//// ///

80 31/07/2017

POR FESR 2014-2020  Asse 9 “Inclusione sociale” Priorità d’investimento 9b: “Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone 
urbane e rurali” AVVISO Azione 9.6.6 per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi a “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili 
di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati 
alle mafie. - eterminazione di conclusione positiva della  conferenza di servizi decisoria – forma semplificata in modalità asincrona - per l’approvazione del progetto esecutivo 
per i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica al fine di realizzare spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e riqualificazione di aree per attività 
sportive collettive nel centro polivalente sito in località Perriera a Sciacca.

/// ////

81 03/08/2017 Liquidazione alla ditta Galluzzo marmi snc - Lavori urgenti di sistemazione caditoie in pietra site in località Stazzone 219,60
Galluzzo marmi snc 
P. IVA 02370740843

82 11/08/2017 Liquidazione di spesa relativa ai “Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del quartiere della Marina”. Liquidazione 4°
Acconto relativo al 4° SAL.

222.521,02
GeotEK s.r.l 

Agrigento P. IVA 
02106000843

83 11/08/2017
Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del quartiere della Marina”. Liquidazione 2° acconto Direzione Lavori, misure
e contabilità relativo al 3° e 4° SAL fatture emesse dallo studio associato Guglielmino - Feligioni. 

10.112,48

studio associato 
Guglielmino-

Feligioni P. IVA 
0116942

                                                                                 

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015



N. Data OGGETTO
importo                

(Iva e oneri 
inclusi)

Beneficiario

84 21/08/2017
Parziale modifica determina Dirigenziale n. 70 del 11/07/2017 - Liquidazione fatture nn 6/2017 e 7/2017 relativamente a rimborso oneri accesso
a discarica stati di avanzamento 2^ SAL e 3^ SAL sui lavori di manutenzione straordinaria diretti all'adeguamento alle norme vigenti della scuola
materna Magnolie in Via Sciascia

313.274,48

GI.RO.SA. 
Costruzioni s.r.l. 
Partinico P.IVA 
06322880821

85 21/08/2017
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade rurali. CUP E87H13006390004 Impegno di spesa definitivo per la fornitura a piè d’opera
di n. 24 barriere di sicurezza stradale antiurto con profilo “New Jersey” delle dimensioni di cm. 200x60x100, di cui n. 12 barriere con verniciatura a
strisce oblique alla ditta Prefabbricati Tecnologici s.r.l. di Butera (CL).  CIG ZC11FAB317

5.333,84

Prefabbricati 
Tecnologici s.r.l. 

.Butera P.IVA 
01810910859 

86 28/08/2017
Determina a Contrarre incarico studio geologico dott.ssa Napoli Eleonora - Lavori di manutenzione straordinaria in difesa della Costa
antistante e ripristino viabilità per la fruizione del Museo del Mare di contrada Muciare - Stralcio funzionale relativo ai lavori per ripristino
viabilità e lavori di sistemazione per la fruizione del Museo del Mare

2104,74 
(Impegno di 

spesa)

Dott.ssa Geolog. 
Napoli Eleonora      

P. Iva 02640170847

87 30/08/2017
Scuola dell'infanzia plesso Perriera - lavori di manutenzione straordinaria integrazione impegno di spesa - ditta Costruzioni edili di Iannone
R. e Interrante C. 

5.301,24 
(impegno di 

spesa)

 Costruzioni edili di 
Iannone R. e 

Interrante C.P.IVA 
02514560842

88 31/08/2017
Liquidazione fattura n. 6/17 del 10/08/2017 - S.A.L. n° 1 - Lavori si manutenzione straordinaria e adeguamento della Palestra Mariano Rossi
con sede in Via De Nicola

89 06/09/2017
Determina a contrarre per fornitura di n. 1 elettropompa e relativa raccorderia per l'approvvigionamento idrico e conseguente funzionamento
dei servizi igienico-sanitari del Plesso scolastico materna ed elementare di Via Catusi e fornitura di materiale idraulico vario per diversi istituti
scolastici di competenza comunale - ditta Maniscalco Giovanni di Sciacca

667,83 (impegno 
di spesa)

Maniscalco 
Giovanni - Sciacca 
P.IVA 01630390845

90 07/09/2017
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - lavori di manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed
extraurbane

/// ///

91 11/09/2017
Scuola dell'infanzia plesso Perriera - Lavori di manutenzione straordinaria integrazione impegno di spesa - Costruzioni edili di Iannone R. e
Interrante C. di Sciacca - Liquidazione consuntivo del 18/08/2017

15.644,75

 Costruzioni edili di 
Iannone R. e 

Interrante C.P.IVA 
02514560842

92 14/09/2017
Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della palestra Istituto comprensivo Rossi - Approvazione Perizia di assestamento
contabile entro l'importo contrattuale ai sensi del'art. 106 del nuovo codice dei contratti (decreto leg/vo n° 50/2016) e ai sensi degli artt. 161 e
162 del D.P.R. 207/2010)

/// ///

93 15/09/2017 Pagamento progetto obiettivo servizio di protezione civile per la manifestazione del Carnevale 2017 5.400,00
dipendenti 

comunali vari 

94 15/09/2017
Pagamento progetto obiettivo interventi manutentivo squadra di pronto intervento di montaggio e smontaggio palco allestimento delle
strutture e logistiche per Carnevale 2017

8.500,00
dipendenti 

comunali vari 

95 15/09/2017
Pagamento indennità per il servizio reperibilità di pronto intervento e protezione civile, svolto per il Settore lavori Pubblici - Gennaio/Giugno 
2017 7.251,67

dipendenti 
comunali vari 

96 19/09/2017 Pagamento lavoro straordinario svolto dalla squadra di pronto intervento del Settore LL.PP. - 1° Semestre anno 2017 10.484,09
dipendenti 

comunali vari 

97 19/09/2017 Pagamento lavoro straordinario vari dipendenti per attività svolta presso il Settore LL.PP. - 1° Semestre anno 2017 3.356,65
dipendenti 

comunali vari 

98 19/09/2017
Lavori di messa in sicurezza muro di sostegno prospiciente su via Porta di Mare - Approvazione stato finale, relazione sul conto finale e
certificato regolare esecuzione

/// ///

99 19/09/2017
Liquidazione fattura n° 1/2017 al Dott. Geologo Lazzara Domenico per la redazione dello studio geologico di supporto al progetto esecutivo
dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica al fine di realizzare spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e
riqualificazione di aree per attività sportive collettive nel centro polivalente sito in località Perriera a Sciacca. - CIG Z821F54479

800,00
Dott. Geologo 

Lazzara Domenico 
P.IVA 00379408883

100 21/09/2017
Scuola dell'Infanzia Plesso Perriera - Rimozione, incapsulamento, trasporto, smaltimento e pino di lavoro presso ASP pavimento in vinil-
amianto. Liquidazione a saldo ditta ECO KIMICAL di Raso Enzo Renato di Sciacca 

4.636,00

ECO KIMICAL di 
Raso Enzo Renato 

Sciacca P.IVA 
02287520841

101 25/09/2017
Scuola dell'infanzia plesso Perriera - lavori di manutenzione straordinaria integrazione impegno di spesa - Costruzioni edili di Iannone R. e
Interrante C. di Sciacca - Liquidazione consuntivo lavori integrativi del 08/09/2017

5.301,24

 Costruzioni edili di 
Iannone R. e 

Interrante C.P.IVA 
02514560842

102 25/09/2017
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane CUP E87H14002780004. Liquidazione di spesa
alla ditta Alfa Costruzioni s.r.l. di Sciacca per l’effettuazione dei lavori urgenti di eliminazione stati di pericolo in alcuni tratti della strada
comunale per il santuario San Calogero e un tratto in Via Melqart. C.I.G.  Z8B1E8EED9 

6.015,89
Alfa Costruzioni 
s.r.l.- Sciacca  

P.IVA 00565020849

103 25/09/2017
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane.CUP E87H14002780004. Liquidazione di spesa
alla ditta Alfa Costruzioni s.r.l. di Sciacca per l’effettuazione dei lavori urgenti per l’eliminazione di pericolo in un tratto di Via Lido. C.I.G.
Z561F58226

3.042,11
Alfa Costruzioni 
s.r.l.- Sciacca  

P.IVA 00565020849

104 27/09/2017
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane - CUP E87H14002780004. Liquidazione di spesa
alla ditta Di Giovanna Leonardo di Sciacca per l’effettuazione dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria e riparazioni strade comunali
rurali ed esterne. CIG ZAC1C55671

4.742,77
Di Giovanna 

Leonardo - Sciacca 
P.IVA 01724640840

105 03/10/2017
Integrazione impegno di spesa e liquidazione di spesa alla ditta WORKSERVICE di Guardino Rosa di Sciacca per la fornitura a piè d’opera
di materiale edile e stradale occorrente alla Squadra di Pronto Intervento per piccole manutenzioni stradali.GIG  Z511F0C00A

980,51

WORKSERVICE di 
Guardino Rosa - 
Sciacca P.IVA 
02863960841

106 04/10/2017
Liquidazione fattura n. 8 del 27/09/2017 stato di avanzamento 2 SAL sui lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento della palestra
Mariano Rossi con sede in Sciacca. 

17.270,00
Petruso Costruzioni 
s.r.l. Partinico P.IVA 

05660020826 



N. Data OGGETTO
importo                

(Iva e oneri 
inclusi)

Beneficiario

107 04/10/2017
Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del quartiere della Marina - Liquidazione compenso per diritti
tecnici ex art. 18 Legge 109/94. CUP E87H13001190004

7.601,67
dipendenti 

comunali vari 

108 10/10/2017
Scuole ed altri edifici comunali - Lavori di manutenzione straordinaria - Fornitura piastrelle pavimento, ecc per n. 1 aula della Scuola
dell'Infanzia Plesso Perriera - Impegno di spesa  - Affidamento 

3.416,00 
(IMPEGNO DI 

SPESA) ---------------
------------------                                                                                                                                         

1.219,60 
(IMPEGNO DI 

SPESA)

 Giarratano Antonio 
Sciacca P. IVA 

02439250842------------
--------------------  

Habitat snc di 
Abbene Gaspare & 
Gelardi Francesco 

Sciacca

109 10/10/2017
Lavori per messa in sicurezza dell'imboccatura del porto di Sciacca e dei moli esterni di levante e di ponente - Determina a contrarre per
l'esecuzione prove di laboratorio, prequalifica e controllo su massi da scogliera. Impegno di spesa a affidamento alla ditta R.T.A. s.r.l. di
Agrigento 

1.506,30 
(impegno di 

spesa)

 R.T.A. s.r.l. di 
Agrigento P.IVA 
01828990844

110 11/10/2017 Lavori di messa in sicurezza muro di sostegno prospiciente su via Porta di Mare -  Liquidazione rata di saldo e ritenute a garanzia all'impresa 1.076,52
I.G.C. s.p.a. - 
Maletto P.IVA 
004962480879

111 13/10/2017
Liquidazione a saldo ditta Maniscalco Giovanni di Sciacca - fornitura di n. 1 elettropompa e relativa raccorderia per l'approvvigionamento
idrico e conseguente funzionamento dei servizi igienico-sanitari del Plesso scolastico materna ed elementare di Via Catusi e fornitura di
materiale idraulico vario per diversi istituti scolastici di competenza comunale.

667,83
Maniscalco 

Giovanni - Sciacca 
P.IVA 01630390845

112 16/10/2017 Liquidazione somme alla Croce Rossa Italiana per l’espletamento del Servizio di Postazioni medici avanzati data in gestione ad Associazioni
di volontari di Protezione Civile - Piano di Emergenza Carnevale 2017”, relativo alle emergenze di ordine sanitario predisposto dall’Ufficio
comunale di Protezione Civile. 

7.500,00

Croce Rossa 
Italiana Comitato di 
Agrigento - Aragona                              
P.IVA 02735690840

113 17/10/2017
Liquidazione fattura n. 8 del 27/9/2017 relativo al certificato n° 4 per il pagamento della quarta ed ultima rata per i lavori eseguiti a tutto il
05/07/2017 sui lavori di manutenzione straordinaria diretti all'adeguamento alle norme vigenti della Scuola Materna Magnolie

44.763,44

GI.RO.SA. 
Costruzioni s.r.l. 
Partinico P.IVA 
06322880821

114 19/10/2017
Liquidazione di spesa relativa ai lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del quartiere Marina - Liquidazione
5 acconto relativo al 5° SAL  e oneri conferimento in discarica 

246.551,74
GEOTEK s.r.l 

Agrigento P. IVA 
02106000843

115 18/10/2017
Pagamento prima ed ultima rata, pagamento oneri di conferimento a discarica e pagamento oneri per la disalimentazione cavi elettrici relativa ai lavori 
di manutenzione straordinaria strade comunali urbane e d extraurbane - Eliminazione stati di pericolo nella Via denominata Cooperativa delle Mimose 
(Parrocchia San Calogero) e Via Stancapadrone

26.778,31
EDILPA Sciacca 

P.IVA 02824190843

116 18/10/2017
Liquidazione compenso per diritti tecnici all'ufficio di progettazione di direzione lavori e al RUP, per i lavori di eliminazione stati di pericolo
nella Via denominata Cooperativa delle Mimose (Parrocchia San Calogero) e Via Stancapadrone 475,90

dipendenti 
comunali vari 

117 19/10/2017
Liquidazione 3° acconto Direzione lavori, misure e contabilità relativo al 5° SAL fatture emesse dallo studio associato Guglielmino-Feligioni -
Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del quartiere marina - Liquidazione 3° acconto Direzione lavori,
misure e contabilità relativo al 5° SAL fatture emesse dallo studio associato Guglielmino-Feligioni

6.741,65

studio associato 
Guglielmino-

Feligioni P. IVA 
0116942

118 19/10/2017 Lavori di manutenzione straordinaria in difesa della costa antistante e ripristino viabilità per la fruizione del Museo del Mare di contrada
Muciare - Incarico professionale per indagine studio geologico - Liquidazione a saldo fattura emessa Dott.ssa Eleonora Alessia Napoli

2.104,74
Dott.ssa Geolog. 

Napoli Eleonora P. 
Iva 02640170847

119 20/10/2017
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade rurali - CUP E87H13006390004. Lavori urgenti di riparazione e sistemazione di tratti di sede
stradale della strada interpoderale di Contrada Bonfiglio e altre. DETERMINA A CONTRARRE - Approvazione verbale di indagine di mercato; mpegno di
spesa; Affidamento incarico alla ditta Carlino Calogero s.r.l. di Sciacca Partita I.V.A. 02533600843 - C.I.G.  ZAD2062D11.

8.421,05

Carlino Calogero 
s.r.l. di Sciacca 

Partita I.V.A. 
02533600843

120 03/11/2017 Pagamento lavoro straordinario vari dipendenti, per attività svolta presso il Settore Lavori Pubblici. Luglio/Settembre 2017. 2.293,41
dipendenti 

comunali vari 

121 06/11/2017 Scuole ed altri edifici comunali - Fornitura piastrelle pavimento, ecc per n. 1 aula della Scuola dell'Infanzia Plesso Perriera - Liquidazione a
saldo ditta Habitat snc di Abbene Gaspare & Gelardi Francesco Sciacca 

1.291,60

 Habitat snc di 
Abbene Gaspare & 
Gelardi Francesco 

Sciacca

122 07/11/2017 Lavori di messa in sicurezza muro di sostegno prospiciente su Via Porta di Mare - Liquidazione progettista e D.L. e Certificato di regolare
Esecuzione 

9.631,02
Arch. Umberto 
Marsala P.IVA 
00761890847

123 09/11/2017
Patto territoriale verde delle terre Sicane - interventi infrastrutturali- Intervento PT/A11/10- lavori di sistemazione e potenziamento della viabilità
rurale: strada di collegamento tra la Via strada comunale Raganella e la contrada Raganella - Liquidazione somme a saldo

981,81
Comune di Sciacca 

(incameramento 
somme)

124 10/11/2017

Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U).0035226 del 16.08.2017, finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR). Conferma nomina del R.U.P. e nomina del Progettista dell’esecutivo in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria diretti
all’adeguamento alle norme vigenti dell’Istituto Scolastico per l’Infanzia “Plesso Mascagni” in Via del Sole.

competenze di 
legge

dip. com. Ing. O. 
Tulone  (Rup e 

progettista)

125 13/11/2017 Lavori di messa in sicurezza dell'imboccatura del porto di Sciacca e dei moli esterni di levante e di ponente. Liquidazione e pagamento 1 SAL
ditta Athanor Consorzio Stabile scarl Bari 

80790,00 Iva 
esente

Athanor Consorzio 
Stabile  scarl - Bari 
P.IVA 06936440723

126 13/11/2017 Liquidazione indennità di rischio dal 01/01/2017 al 31/10/2017 dipendenti 4° Settore servizio manutenzione pronto intervento e protezione civile 3.037,50
dipendenti 

comunali vari 

127 14/11/2017
Liquidazione rimborso indennità di trasferta a Sciacca al personale tecnico del Ministero delle Infrastrutture  e dei trasporti - Provveditorato 
Interregionale OO.PP: Sicilia Calabria Ufficio 3° tecnico e Opere marittime per la Sicilia per i lavori per messa in sicurezza dell'imboccatura del porto 
di Sciacca e dei moli esterni di levante e di ponente 

1.954,90

personale vario 
Provv.to Interr. 
OO.PP. Sicilia-

Calabria



N. Data OGGETTO
importo                

(Iva e oneri 
inclusi)

Beneficiario

128 15/11/2017
Liquidazione fattura n 1/E del 11/11/2017 per la direzione dei lavori misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento della palestra e spazi esterni della struttura scolastica di istruzione primaria 
dell'istituto Comprensivo Mariano Rossi sito in Sciacca Via De Nicola.

9.896,64
Ing. Scarpulla 

Antonio

129 22/11/2017
Ordine diretto di acquisto su MEPA tramite “acquistinretepa.it” .Liquidazione di spesa alla ditta C2 s.r.l. di Cremona per la
fornitura di n. 1 personal computer, n. 1 monitor e n. 1 stampante multifunzione. CIG: Z9A1F554BF

823,50
C2 S.R.L. DI 
CREMONA                

P.IVA 01121130197

130 22/11/2017
Lavori di manutenzione  straordinaria e sistemazione strade rurali. -  CUP E87H13006390004 Liquidazione saldo fattura elettronica n. 4 del 
10.11.2017 per la fornitura a piè d’opera di n. 24 barriere di sicurezza stradale antiurto con profilo “New Jersey” delle dimensioni di cm. 200x60x100, 
di cui n. 12 barriere con verniciatura a strisce oblique. CIG ZC11FAB317

5.333,84
Prefabbricati 

tecnologici s.r.l. 
P.IVA 01810910859

131 22/11/2017
Lavori di manutenzione straordinaria in difesa della costa antistante e ripristino viabilità per la fruzione del Museo del Mare di contrada Muciare - 
Nomina collaudatore statico in corso d'opera per realizzazione muro di recinzione in cemento armnato a ptotezione dell'edificio adibito a Museo del 
Mare

competenze di 
legge

Arch. Vincenzo 
Bilardello ( tecnico 

comunale)

132 27/11/2017 Liquidazione compenso per diritti tecnici all'Ufficio di progettazione di direzione di lavori e al R.U.P. - Lavori di messa in sicurezza muro di sostegno 
prospiceinte su Via Porta di Mare  2.284,76

dipendenti 
comunali vari 

133 27/11/2017 Approvazione atti contabilità finale, certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di adeguamento della palestra e spazi esterni della struttura 
scolastica di istruzione primaria dell'istituto Comprensivo Mariano Rossi sito in Sciacca Via De Nicola. ///// ///

134 29/11/2017
Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi ancche non strutturali dell'edificio scolastico della
S.E. Giovanni XXIII di Via licata - Liquidazione incentivo ex decreto leg/vo 163/2006 e s.m.i. al personale del Provveditorato interregionale OO.PP. per la Sicilia-
Calabria

592,92

personale vario 
Provv.to Interr. 
OO.PP. Sicilia-

Calabria

135 29/11/2017
lavori di manutenzine straordinaria in difesa della costa antistante e ripristino viabilità per la fruizione del Museo del Mare di c/da Muciare - stralcio 
funzionale  relativo ai lavori per ripristino viabilità e lavori di sistemazione esterna per la fruizione del Museo del Mare c/da Muciare - Liquidazione 
1° SAL ditta Schininà Giovanni di Modica

25.693,55
ditta Schininà 

Giovanni di Modica 
P. IVA 00891780884

136 29/11/2017 Scuole ed altri edifici comunali - lavori di manutenzione straordinaria - Liquidazione a saldo ditta Giarratano Antonio di Sciacca 3.416,00
Giarratano Antonio 

di Sciacca              
P. IVA 02439250842

137 30/11/2017
Ordine diretto di acquisto su MEPA tramite “acquistinretepa.it”  per la fornitura di n. 3 personal computer, n. 2 monitor, n° 1 stampante, n° 1 tablet e 
n° 1 gruppo di continuità per i Settori Lavori Pubblici ed Urbanistica. CIG: ZD9210BA5A 

2.497,50 
(impegno)

C2 srl - Cremona 
P.IVA 01121130197

138 30/11/2017 Liquidazione compenso per diritti tecnici (RUP) per lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della palestra dell'Istituto Comprensivo 
Rossi con sede in Sciacca Via de Nicola 739,20

dipendenti 
comunali vari 

139 01/12/2017

Oggetto:  Progetto per la riqualificazione di un’area comunale sita nel comune di Sciacca nella via B. Nastasi, identificata in catasto al F.M. 110 part.lla 
495, da destinarsi in parte a parcheggio e in parte ad area attrezzata, per il recupero con mutamento della destinazione d’uso in deroga, ai sensi 
dell’art.14 comma 1 e 1 bis, e ai sensi dell’art.15 del regolamento  edilizio comunale del P.U.C. n. 6, di un edificio sito nel territorio del comune di 
Sciacca, nel viale Siena, identificato in catasto al F.M.111 part.lla 2179 sub 2-5-6-8-9, p.t. - p.1. - lastrico solare, e relativa area pertinenziale identificata 
al F.M. 111 part.lla 2179 sub 7 e part.lla 2213 e part.lla 2214.Ditta: Bono Giovanni, Bono Accursio, Lauro Anna e Monastero Lucia. Nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento in fase di attuazione- Responsabile Unico dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Leg/vo n° 
50/2016 e s.m.i.

///
Geom. G. Marco Alì  

(dip. Comunale)

140 05/12/2017
Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del quartiere della Marina - Approvazione perizia di assestamento
contabile senza aumento di spesa e senza aumento dell'importo del contratto stipulato

/// ///

141 07/12/2017
Lavori di messa in sicurezza murto di sostegno prospieciente su Via Porta di Mare - Impegno oneri prove in sito su pali e micropali e prove di
laboratorio per determinazione della resistenza a compressione di cubetti in cls e delle armature all'impresa.

6.700,00
I.G.C. s.p.a. - 
Maletto P.IVA 
004962480879

142 11/12/2017 Approvazione stato finale dei lavori relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione quadro economico finale, sui lavori di manutenzione 
straordinaria diretti all'adeguamento alle norme vigenti dell'edificio scolastico della scuola materna Magnolie

Somme da 
liquidare con 

successivo atto: 
2.669,56 

(credito residuo 
d'impresa)         

3.000,00 (oneri 
conferimento in 

discarca

GI.RO.SA. 
Costruzioni s.r.l. 
Partinico P.IVA 
06322880821

143 14/12/2017
Determinazione Dirigenziale a contrarre per i lavori urgenti di riparazione in asfalto di buche nelle strade comunali interne.
Approvazione verbale di gara ai sensi dell’art. 36 punto 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa indagine di mercato.
Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Fauci Eduardo di Sciacca. CIG ZF621360CF

5.057,25
Fauci Eduardo 
Sciacca P.IVA 
00764750840

144 18/12/2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Ordine diretto di acquisto su MEPA tramite “acquistinretepa.it” per la fornitura di attrezzature per parco
giochi per bambini del Borgo dello Stazzone. CIG: ZA621558C7 

3.402,84

DINA Professional 
s.r.l. San Giovanni 
La Punta (CT) P. 

IVA 004566840874



N. Data OGGETTO
importo                

(Iva e oneri 
inclusi)

Beneficiario

145 18/12/2017
Lavori di riqualificazione integrata e rafforzamento di funzioni e servizi riguardante la Via Tumolieri  di Sciacca - Determina a contrarre - impegno di 
spesa - nomina D.L. e CSE

619.963,42 
(spesa 

complessiva per 
lavori da 

appaltare con 
gara amediante 

procedura 
aperta)

Geom. Simone Vullo 
Bartolomeo (RUP; 

D.L; e C.S.E. in fase 
esecuz.)

146 20/12/2017
Ordine diretto di acquisto su MEPA tramite “acquistinretepa.it” . Liquidazione di spesa alla ditta C2 s.r.l. di Cremona per la
fornitura di n. 3 personal computer, n. 2 monitor, n° 1 stampante, n° 1 tablet e n° 1 gruppo di continuità per i Settori Lavori Pubblici
ed Urbanistica. 

2.497,50 
(Liquidazione)

C2 srl - Cremona 
P.IVA 01121130197

147 21/12/2017
Servizio valutazione delle condizioni statiche e sismiche al fine di valutare la riapertura al traffico veicolare del Viadotto
Cansalamone. CIG Z6D2114FB0 Approvazione verbale di procedura negoziata del 20.12.2017 Aggiudicazione definitiva ed
impegno della spesa. Approvazione del nuovo quadro economico

30.045,98

Dott. Ing. Pio 
D’Arrigo - Messina  

P. I.V.A. 
01278540834

148 27/12/2017

DELIBERAZIONE CIPE 6/2012 LAVORI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ 
DEGLI ELEMENTI, ECC. DELLA S.E. 1° CIRCOLO “GIOVANNI XXIII”, SITA IN VIA LICATA, 18. CODICE PROGETTO N. 
00612SIC040. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

/// ///

149 27/12/2017

DELIBERA CIPE N. 6/2012 LAVORI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI 
ELEMENTI, ECC. DELLA 2° DIREZIONE DIDATTICA SCUOLA DELL’INFANZIA “AGAZZI” DI VIA BRIGADIERE NASTASI NEL 
COMUNE DI SCIACCA”. CODICE PROGETTO N. 00612SIC041.APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE 

/// ///


