
N° 

ATTO
DATA OGGETTO E MOTIVI DI ADOZIONE DELL' ATTO SOGGETTI DESTINATARI IMPORTO € 

1 05/01/18

Lavori di Riqualificazione integrata e

rafforzamento di funzioni e servizi riguardante la

Via Tumollieri di Sciacca. Nomina componente

Commissario di gara presso l'U.RE.GA. Sezione

Provinciale di Agrigento.

Ing. Giarratano Gaspare _____

2 08/01/18

Lavori di Riqualificazione integrata e

rafforzamento di funzioni e servizi riguardante la

Via Tumollieri di Sciacca. Incarico di coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione lavori.

Geom. Giovanni Marco Alì _____

3 09/01/18

Pagamento indennità per il servizio reperibilità di

pronto intervento, svolto per il Settore Lavori

Pubblici, Periodo Luglio - Dicembre 2017.

Dipendenti del Settore 7.189,28

4 16/01/18 Pagamento lavoro starordinario 2° semestre 2017. Vari dipendenti del settore. 4,262,74

5 30/01/18

Approvazione atti di contabilità finale, relazione e

certificato di collaudo tecnico-amministrativo e

Provvedimenti relativi per la realizzazione dei

"Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento 

della vita del quartiere della Marina di Sciacca.

Impresa Geotek s.r.l. con sede in

Via L. Sciascia - 92100 Agrigento.
_____

6 31/01/18
Lavori di manutenzione straordinaria e

sistemazione strade comunali urbane.

Autorizzazione subappalto Ditta

Alfa Costruzioni s.r.l. con sede in

Via Madonna della Rocca n°2.

_____

7 05/02/18

Determinazione a contrarre per l'affidaamento del

servizio di polizze assicurative per la copertura

delle responsabilità professionale patrimoniale di

n°10 dipendenti tecnici periodo 01/03/2018 -

28/02/2019. Impegno di spesa e liquidazione.

Borsellino Giovanni con sede in

Sciacca (AG) Via Cappuccini, 77.
4.630,00

8 06/02/18

Impegno di spesa per la fornitura a piè d'opera di

sacchi eo sfuso di asfalto a freddo tipo tappetino

occorrente alla squadra di Pronto Intervento per le

piccole manutenzioni stradali.

Ditta Alfa Costruzioni con sede in

Sciacca Via Madonna della Rocca

2.

1.000,00

9 07/02/18

Lavori per messa in sicurezza dell'imboccatura del

porto di Sciacca e dei moli esterni di levante e di

ponente. Approvazione perizia di variante entro

l'inporto contrattuale.

_____ _____

10 07/02/18

Liquidazione di spesa preventivamente accertata

relativa ai "Lavori di riqualificazione urbana e

miglioramento della qualità della vita del quartiere

della Marina". Liquidazione 6° certificato relativo

al 6° SAL.

Impresa Geotek s.r.l. con sede in

Via L. Sciascia - 92100 Agrigento.
106.989,54

11 09/02/18

Lavori per messa in sicurezza dell'imboccatura del

porto di Sciacca e dei moli esterni di levante e di

ponente. Liquidazione e pagamento 2° S.A.L..

Ditta Athanor Consorzio Stabile

S.C.A.R.L. Bari.
149.154,14

12 19/02/18
Liquidazione indennità di rischio dal 01/11/17 al

31/12/17.

Dipendenti 4° Settore Servizio

Manutentivo Pronto Intervento e

P.C.

471,25

13 19/02/18
Lavori di manutenzione straordinaria e

sistemazione strade rurali.

Impresa Prefabbricati Tecnologici

s.r.l. con sede in Butera (CL).
5.333,84

Dirigente: Dott. Arch. Aldo Misuraca

COMUNE DI SCIACCA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

4° SETTORE  - Opere Pubbliche e Servizi Tecnici

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DEL 1° SEMESTRE 2018



14 23/02/18

Lavori di manutenzione straordinaria e

sistemazione strade comunali urbane ed

extraurbane. Liquidazione.

Ditta G.S.P. Costruzioni s.r.l. di

Sciacca.
5.178,67

15 01/03/18

Liquidazione fattura relativa ai "Lavori di

manutenzione straordinaria diretti

all'adeguamento alle norme vigenti della scuoa

materna Magnolie in Via L. Sciascia  - Sciacca.

Ditta GI.RO.SA. Costruzioni s.r.l.

con sede in Via Napoli n°5 -

Partinico (PA).

2.426,87

16 01/03/18

Liquidazione per la fornitura a piè d'opera di

sacchi e/o sfuso di conglomerato bituminoso a

freddo tipo tappetino occorrente alla squadra di

pronto Intervento per piccole manutenzioni

stradali.

Ditta Alfa Costruzioni con sede in 

Sciacca Via Madonna della Rocca 

2.

1.000,00

17 12/03/18

Lavori di manutenzione straordinaria e

sistemazione strade rurali. Pagamento 1° ed ultimo

SAL.

Ditta Caramanno Marco di Favara. 23.262,19

18 15/03/18

Impegno di spesa e liquidazione per il rilascio per

rilascio parere di verifica finale dei lavori di

adeguamento e manutenzione straordinaria della

palerstera dell'ist. Comprensivo M. Rossi con sede

in Via De Nicola a Sciacca.

Comitato Regionale Sicilia. 300,00

19 19/03/18

Liquidazione incentivi per funzioni tecniche

relative al procedimento di "Lavori di

manutenzione straordinaria diretti

all'adeguamento alle norme vigenti della scuoa

materna Magnolie in Via L. Sciascia  - Sciacca.

Dipendenti comunali. 7.508,85

20 26/03/18

Impegno di spesa e pagamento del contributo

all'Autorità di Vigilanza in sede di richiesta del

Codice Identificativo (CIG) per gare ad evidenzia

pubblica.

Autorità Nazionale Anticorruzione

con sede in Via M. Minghetti, 10 -

Roma.

735,00

21 28/03/18

Determina a contrarre mediante ordine diretto

d'acquisto (ODA) per fornitura di n°1 P:C: e n° 1

monitor per i Settore LL.PP. E d Urbanistica.

Ditta C2 s.r.l. con sede nella Via P.

Ferraroni n°9 - Cremona.
1.221,22

22 28/03/18

Lavori di manutenzione straordinaria e

sistemazione strade rurali. Lavori urgenti di

riparazione e sistemazione di tratti di sede

strradale della strada interpoderale di Contrada

Bonfiglio s.r.l. - Sciacca. Pagamento fattura.

Ditta Carlino Calogero s.r.l. con

sede in Via Fra Calogero Liotta n°

28 Sciacca.

8.393,02

23 05/04/18

Det. a contrarre per espletamento gara per

consulenza professionale geotecnica, strutturale e

sicurezza in fase di progettazione per redazione

progetto esecutivo relativo alla realizzazione di

uno svincolo lungo la SS. V. Sciacca-Agrigento

(ex SS115).

_____ 39.468,39

24 19/04/18

Ordine diretto d'acquisto (ODA) per fornitura di

n°1 P:C: e n° 1 monitor per i Settore LL.PP. E d

Urbanistica. Liquidazione di spesa.

Ditta C2 s.r.l. con sede nella Via P.

Ferraroni n°9 - Cremona.
1.221,22

25 20/04/18

Lavori di manutenzione straordinaria strade

urbane. Conferimento incarichi di RUP, del

procedimento, Progettazione, D.L. Coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione e in fase

di esecuzione.

_____ _____

26 20/04/18

Determina a contrarre per lavori di manutenzione

straordinaria per revizione tetti ed eliminazione

delle infiltrazioni d'acqua piovana nel Palazzo

Comunale.

_______ 9.371,21

27 24/04/18

Lavori di ristrutturazione edilizia ed ampliamento

dei manufatti esistenti riqualificazione degli spazi

esterni costituenti l'impianto sportivo denominato

Pallone Tenda e campi da tennis nel centro

sportivo sito in contrada Perriera. Nomina RUP,

Progettista dell'esecutivo e coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione.

Ing. O. Tulone. _____



28 24/04/18

Ristrutturazione e riqualificazione funzionale di

un bene confiscato alla mafia proprietà dell'Ente,

da destinare a centro servizi per il cittadino, sito in

Via Caricatore. Nomina RUP, Progettista

dell'esecutivo e Coordinatore per la sicurezza in

fase di progettazione.

Arch. V. Bilardello. _____

29 24/04/18

Lavori di riqualificazione ambientale e

realizzazione di micro strutture ludiche all'interno

dell'area verde in prossimità di Viale Caduti di

Nassirya - Contrada Perriera.

Ing. O. Tulone. _____

30 24/04/18

Progetto di recupero funzionale e riuso ad uffici

destinati a centro Sociale telematico dell'ex

Palazzo di Città, sito in Scicca nella Via G.

Garibaldi. Nomina RUP e progettista

dell'esecutivo.

Arch. Ciaccio Accursia. _____

31 27/04/18

Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento

della qualità della vita del quartiere Marina.

Impegno e contestuale liquidazione.

Diversi dipendenti. 9.915,80

32 27/04/18
Lavori urgenti di riparazione in asfalto di buche

nelle starde comunali interne. Pagamento fatture.

Ditta G.S.P. Costruzioni s.r.l. di

Sciacca.
6.153,80

33 27/04/18 Pagamento lavoro straordinario. Dipendente del Settore. 141,18

34 27/04/18

Liquidazione di spesa preventivamente accertata

relativa ai "Lavori di riqualificazione urbana e

miglioramento della qualità della vita del quartiere

della Marina". Liquidazione rata di saldo per

svincolo ventesimi.

Impresa Geotek s.r.l. con sede in

Via L. Sciascia - 92100 Agrigento.
6.691,38

35 04/05/18

Modificazione e integrazione della Det. Dir. n°27

del 24/04/2018. lavori di rifunzionalizzazione

edilizia dell'immobile di proprietà pubblica ai fini

della realizzazione di spazi aggregativi legati alle

attività di quartiere e riqualificazione di aree per

attività sportive nel pallone tenda sito in località

Perriera a Sciacca.

_____ _____

36 09/05/18

Lavori di manutenzione straordinaria e

sistemazione strade comunali urbane.

Liquidazione di spesa Libero Consorzio della

Provincia di Agrigento per espletamento gara.

Libero Consorziodella Provincia di

Agrigento.
1.886,82

37 09/05/18

Pagamento prima rata per lavori e pagamento

oneri di conferimento a discarica relativa ai lavori

di manutenzione straordinaria strade comunali

urbane ed extraurbane.

Ditta COFEDIL di Ferrante Mario

con sede in Giardinello (PA) c/da

Terranova s.n.c.

119.538,59

38 11/05/18

Avviso per interventi di recupero funzionale e

riuso di vecchi immobili di proprietà in

collegamento con attività di animazione sociale e

partecipazione collettiva, inclusi interventi per il

riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati

alle mafie. Det. di conclusione positiva della

conferenza di servizi decisoria - forma

semplificata in modalità asincrona per

l'approvazione del progetto esecutivo per i lavori

di rifunzionalizzazione edilizia di un immobile di

proprietà pubblica ai fini della realizzazione di

spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e

riqualificazione di aree per attività sportive

colettive nel Pallone Tenda sito in località Perriera

a Sciacca.

______ ______



39 14/05/18

Avviso per interventi di recupero funzionale e

riuso di vecchi immobili di proprietà in

collegamento con attività di animazione sociale e

partecipazione collettiva, inclusi interventi per il

riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati

alle mafie. Det. di conclusione positiva della

conferenza di servizi decisoria - forma

semplificata in modalità asincrona per

l'approvazione del progetto esecutivo per i lavori

di riqualificazione funzionale di un bene

confiscato alla mafia di proprietà dell'Ente, sito in

Sciacca Via Caricatore n. 28, da destinare a centro

servizi per il cittadino a Sciacca.

______ ______

40 14/05/18

Determina a contrarre relativa alla procedura

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A

per il servizio di nolo piattaforma aerea compreso

operatore e n°1 operaio per la pulizia delle

trabeazioni aggettanti da erbacce ed eventuali

calcinacci, dei prospetti all'interno dell'atrio

inferiore e superiore del Palazzo Comunale.

______ 3.100,46

41 15/05/18

Lavori per messa in sicurezza dell'imboccatura del

porto di Sciacca e dei moli esterni di levante e

ponente. Liquidazione e pagamento.

Ditta Athanor Consorzio Stabile

S.C.A.R.L. Bari.
41.058,92

42 16/05/18

Avviso per interventi di recupero funzionale e

riuso di vecchi immobili di proprietà in

collegamento con attività di animazione sociale e

partecipazione collettiva, inclusi interventi per il

riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati

alle mafie. Det. di conclusione positiva della

conferenza di servizi decisoria - forma

semplificata in modalità asincrona per

l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di

completamentoe riuso dei "Lavori di

completamento e riuso funzionale dell'ex

complesso della Raccomandata di Sciacca.

______ ______

43 16/05/18
Pubblicazione avviso attribuzione P.O. n°7 e n°8

anno 2018.
______ ______

44 17/05/18
Lavori di manutenzione straordinaria e

sistemazione strade rurali. Liquidazione incentivo.
Dipendenti del Settore. 786,20

45 18/05/18

Determina a contrarre relativa alla procedura

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A

per il servizio di nolo piattaforma aerea compreso

operatore e n°1 operaio per la pulizia delle

trabeazioni aggettanti da erbacce ed eventuali

calcinacci, dei prospetti all'interno dell'atrio

inferiore e superiore del Palazzo Comunale.

______ 3.100,46

46 22/05/18

Liquidazione compenso per diritti tecnici

all'ufficio di direzione lavori, coordinatore per la

sicurezza e al RUP, per i lavori di manutenzione

straordinaria comunali urbane.

Dipendenti del Settore. 4.306,74

47 22/05/18

Pagamento seconda ed ultima rata 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.

Ditta COFEDIL di Ferrante Mario

con sede in Giardinello (PA) c/da

Terranova s.n.c.

157.168,68

48 24/05/18

Liquidazione fatture per lavori di riqualificazione

urbana e miglioramento della qualità delal vita del

Quartiere della Marina.

Studio Associato Ing. G. Feligioni -

Ing. G. Guglielmino.
16.618,50



49 28/05/18

Lavori di manutenzione straordinaria in difesa

della costa antistante e ripristino viabilità per la

fruizione del Museo del mare di Contrada

Muciare. Liquidazioe e pagamento.

Ing. L. Sclafani di Sciacca. 6.240,00

50 28/05/18
Lavori urgenti di riparazione in asfalto di buche

nelle strade comunali interne. Pagamento fatture.
Ditta Fauci Eduardo di Sciacca. 5.032,04

51 31/05/18

Affidamento servizio di nolo piattaforma aerea

compreso operatore e n°1 operaio per la pulizia

delle trabeazioni aggettanti da erbacce ed eventuali

calcinacci, dei prospetti all'interno dell'atrio

inferiore e superiore del Palazzo Comunale.

Approvazione del verbale di Gara e

aggiudicazione definitiva.

Ditta Ciancimino noleggi s.n.c. di

Ciancimino M & D. con sede in

Sciacca - Via Avigliano n. 6/A.

______

52 22/06/18

Progetto di impianto di videosorveglianza

territoriale - Comune di Sciacca . Nomina RUP e

supporto al RUP.

______ ______

53 22/06/18

Lavori per messa in sicurezza dell'imboccatura del

porto di Sciacca e dei moli esterni di levante e

ponente. Liquidazione e pagamento.

Ditta Athanor Consorzio Stabile

S.C.A.R.L. Bari.
84.160,00

54 22/06/18

Liquidazione rimborso indennità di trasferta a

Sciacca per i lavori di messa in sicurezza

dell'imboccatura del Porto di sciaca e dei moli

esterni di levante e di Ponente.

Personale tecnico del Ministero

delle infrastrutture e dei Trasporti -
1.845,06

55 25/06/18

Approvazioni atti di contabilità finale e certificato

di regolare esecuzione lavori di manutenzione

straordinaria e sistemazione strade rurali.

______ ______








































































































































































