
N° 

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

56 02/07/18
Servizio valutazione delle condizioni statiche e
sismiche al fine di valutare la riapertura al traffico
veicolare del Viadotto Cansalamone

Dott. Ing. D'Arrigo Antonio Pio di
Messina.

5.807,68

57 03/07/18

Determinazione di conclusione della conferenza di
servizi decisoria - forma semplificata in modalità
asincrona - per l'individuazione delle aree di
emergenza ubicate nel litorale saccense da adibire
a soccorso e ammassamento.

______ ______

58 10/07/18

Lavori di messa in sicurezza dell'imboccatura del
porto di Sciacca e dei moli esterni di Levante e di
Ponente. Impegno e liquidazione fornitura
materiale cancelleria. 

Ditta Ufficio Facile snc di Tulone
F. & Conti M. di Sciacca.

961,25

59 10/07/18

Servizi per la gestione del Piano di Emergenza del
carnevale 2018. Liquidazione per l'espletamento
della realizzazione di filodiffusione all'interno del
Comune di Sciacca con collegamento con Via
Cittadine.

Ditta P.F.M. Service di Pippo
Santangelo con sede in Via F.lli
Cervi n°26 - Sciacca.

600,00

60 12/07/18

Approvazione atti di contabilità finale e certificato
di regolare esecuzione, relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria strade comunali
urbane.

______ ______

61 17/07/18
Conferimento incarico delle Posizioni
Organizzative n° 7 e n°8 - Anno 2018.

______ ______

62 26/07/18
Progetto esecutivo per l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria, ecc. Sostituzione e
nomina del RUP.

______ ______

63 31/07/18

Approvazione atti di contabilità finale in uno al
certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori
per l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria ecc.

______ ______

64
Annullata poiché doveva essere adottata dal 6°
Settore.

______ ______

65 24/08/18

Revoca Det. Dir. n°58 del 10/07/18. Lavori di
messa in sicurezza dell'imboccatura del porto di
Sciacca e dei moli esterni di Levante e di Ponente.
Impegno e liquidazione fornitura materiale
cancelleria. 

Ditta Ufficio Facile snc di Tulone
F. & Conti M. di Sciacca.

961,25

66 27/08/18

LIQUIDAZIONE FATTURA, N° 1/A DEL
20/05/2018 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 NELLA VIA DE NICOLA.

Ing. Scarpulla Antonio di Sciacca 5.789,67

Dirigente: Dott. Arch. Aldo Misuraca

COMUNE DI SCIACCA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

4° SETTORE  - Opere Pubbliche e Servizi Tecnici

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DEL 2 SEMESTRE 2018



67 30/08/18

Determina a contrarre per i lavori di manutenzione 
straordinaria presso lo stadio di calcio comunale
“Luigi Gurrera”. Affidamento diretto tramite
piattaforma degli acquisti della Pubblica
Amministrazione “MEPA” ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a)  del d.lgs. 50/2016

______ 9.405,00

68 05/09/18

Organigramma strutturale 4° Settore – 

Individuazione e assegnazione del

personale alla struttura organizzativa

del 4° Settore, dei responsabili …... 

______ ______

69 07/09/18
Det. A contrarre per la manutenzione
straordinaria del campo di calcio alternativo "F.
Giuffrè" sito in Sciacca, prenotazione di spesa.

______ 4.880,00

70 12/09/18

Revoca Det. a contrarre n°67 del 30/08/18 per i
lavori di manutenzione straordinaria presso lo
Stadio di calcio comunale "L. Gurrera" e adozione
di nuovo atto di impegno di spesa.

CTM Piattaforme Aeree s.a.s. di
Monaco Vincenzo e C. con sede in
Sciacca.

20.000,00

71 14/09/18

Sostituzione e nomina di RUP relativamente al
progetto dei lavori di ristrutturazione di un
immobile di proprietà pubblica… in località
Perriera.

Geom G. M. Alì. ______

72 14/09/18

Sostituzione e nomina di RUP relativamente al
progetto dei lavori di rifunzionalizzazione edilizia
dell'immobile di proprietà pubblica e
riqualificazione di aree per attività sportive nel
pallone tenda in località Perriera.

Arch. A. Misuraca. ______

73 18/09/18

Decreto del 25 Febbraio 2010 il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha individuato gli
Enti beneficiari dei contributi statali di cui alla
legge n. 133/2008 – contributo statale di euro
500.000,00 “Messa in sicurezza dell’imboccatura
del porto di Sciacca e dei moli esterni di levante e
di ponente”.
Nomina RUP.

Geom. F. Carlino. ______

74 18/09/18

Decreto del 25 Febbraio 2010 il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha individuato gli
Enti beneficiari dei contributi statali di cui alla

legge n. 133/2008– Contributo statale euro

170.000,00 “Manutenzione straordinaria in
difesa della costa antistante e ripristino
viabilità per fruizione Museo del mare
contrada Muciare”. Nomina RUP.

Geom. F. Carlino. ______

75 27/09/18

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01-2018PA del
15/07/2018 PER IL SERVIZIO DI NOLO DI
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.

Ditta Ciancimino M & D., con sede
in Sciacca Via Avigliano n.6/A.

2.440,06

76 12/10/28

Ordine diretto di acquisto su MEPA tramite
“acquistinretepa.it” per la fornitura di attrezzature
per parco giochi per bambini del Borgo dello
Stazzone.

Ditta DINA Professionale s.r.l. di
San Giovanni La Punta (CT).

3.402,84



77 15/10/18

Determina a contrarre. Approvazione progetto.
Impegno di spesa relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria e sistemazione strade
comunali urbane. Lavori per la riparazione della
griglia stradale esistente di raccolta acque piovane
alla condotta fognaria e successivo ripristino del
manto stradale nella Via Cronio incrocio con Via
Tripoli,

______ 16.870,46

78 24/10/18

Lavori di manutenzione ordinaria e messa in
sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità
del paramento murario ubicato in Vicolo Valverde
e delle settecentesca "Porta Palermo" lato Piazza
G. Marconi mediante ripristino dell'intonaco
ammalorato e monitoraggio delle guglie.
Affidamento diretto tramite piattaforma degli
acquisti della P. A. "MEPA" ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016.

CTM Piattaforme Aeree s.a.s. di
Monaco Vincenzo e C. con sede in
Sciacca.

5.000,00

79 09/11/18

Lavori di manutenzione straordinaria e
sistemazione strade comunali urbane. Affidamento
diretto tramite piattaforma degli acquisti della P.
A. "MEPA" ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera
a) del d. lgs. 50/2016, approvazione nuovo quadro
economico, proposta definitiva di aggiudicazione
alla Ditta e impegno definitivo di spesa per la
riparazione allaccio dalla griglia stradale esistente
di raccolta acque piovane alla condotta fognaria e
successivo ripristino del manto stradale nella Via
Cronio incrocio con Via Tripoli.

Ditta ALFA Costruzioni con sede
in Sciacca, Via Madonna della
Rocca n°2.

16.870,46

80 09/11/18

Lavori di manutenzione ordinaria ed accensione
delle caldaie degli istituti scolastici di competenza
comunale. Affidamento diretto tramite piattaforma
degli acquisti della P. A. "MEPA" ai sensi dell'art.
36, comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016.

Ditta Parisi Calogero Snc,
Contrada Ferraro Sciacca.

11.000,00

81 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840413405, sede della scuola primaria
Sant'Agostino. Nomina RUP e responsabile
esterno dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.

82 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840414314, sede della scuola primaria Giovanni
XXIII - infanzia G. Mazzini e A. De Gasperi.
Nomina RUP e responsabile esterno
dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.

83 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840413408, sede della scuola primaria D.
Alighieri. Nomina RUP e responsabile esterno
dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.



84 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840414279, sede della scuola secondaria A.
Inveges. Nomina RUP e responsabile esterno
dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.

85 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840414372, sede della scuola infanzia zona
Perriera. Nomina RUP e responsabile esterno
dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.

86 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840414434, sede della scuola infanzia M.
Montessori. Nomina RUP e responsabile esterno
dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.

87 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840414294, sede della scuola primaria S.
Giovanni Bosco. Nomina RUP e responsabile
esterno dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.

88 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840414336, sede della scuola infanzia Loreto.
Nomina RUP e responsabile esterno
dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.

89 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840414335, sede della scuola primaria Salita
Loreto. Nomina RUP e responsabile esterno
dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.

90 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840414313, sede della scuola infanzia Agazzi.
Nomina RUP e responsabile esterno
dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.



91 13/11/18

Esecuzione di indagini diagnostiche ed
effetuazione delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici. Operazione relativa all'edificio
scolastico codice edificio rilevazione (ARES)
0840414293, sede della scuola infanzia Via del
Sole. Nomina RUP e responsabile esterno
dell'operazione (REO).

Arch. V. Bilardello.

92 19/11/18

Determina a contrarre per il servizio di
affidamento e gestione ascensori: Palazzo
comunale, complesso monumentale Sant'Anna,
piattaforma elevatrice installata presso la scuola di
Via Modigliani, scuola sant'Agostino, Ist. Scol. 1°
Circolo Giovanni XXIII di Via G. Licata e scuola
Inveges.

Ditta Sapiem & Sias ascensori srl
con sede in Via Modigliani n°60/b -
Sciacca.

3.497,00

93 19/11/18

Determina a contrarre per i lavori di manutenzione 
e messa in sicurezza dell'impianto elettrico del
Palazzo comunale. Affidamento direto tramite
piattaforma degli acquisti della P. A. "MEPA" ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d. lgs.
50/2016.

Ditta SIAT srl con sede in Via Pola
n°31 - Sciacca.

2.000,00

94 19/11/18
Impegno per il contratto di assistenza e
aggiornamento per il software in uso al 4° Settore.

Ditta Pianeta Software di Licchelli
Massimo con sede in Via Dante de
Blasi, 64 - Lecce.

366,00

95 19/11/18

POR FESR 2014-2020 - D.D.G. n° 4983/2018 -
Avviso n° 2/2018, Piano di azione e coesione -

programma operativo complementare 2014-2020 -

asse 8 "Promozione dell'occupazione e

dell'inclusione sociale" OT 8 -OT 9, relativo al

finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni

fino a 150.000 abitanti “Lavori di manutenzione

straordinaria via Antonio Segni per rifacimento

marciapiedi e tratti di manto stradale, dall’incrocio

con la via Orazio Capurro fino all’incrocio con la

via Vincenzo Lanza”. Nomina  Progettisti.

Geom. Filippo Carlino - Geom.
Domenico Galluzzo.

_______

96 19/11/18

POR FESR 2014-2020 - D.D.G. n° 4983/2018 -
Avviso n° 2/2018, Piano di azione e coesione -

programma operativo complementare 2014-2020 -

asse 8 "Promozione dell'occupazione e

dell'inclusione sociale" OT8 - OT9, relativo al

finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni 

Geom. Vito Salvatore Friscia. _______

97 19/11/18

POR FESR 2014-2020 - D.D.G. n° 4983/2018 -

Avviso n° 2/2018, Piano di azione e coesione -

programma operativo complementare 2014-2020 -

asse 8 "Promozione dell'occupazione e

dell'inclusione sociale" OT 8 -OT 9, relativo al

finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni

fino a 150.000 abitanti

“Lavori di manutenzionestraordinaria via Antonio

Segni per rifacimento marciapiedi e tratti di manto

stradale, dall’incrocio con la via Orazio Capurro

fino all’incrocio con la via Vincenzo Lanza”.

Nomina Responsabile Esterno delle Operazioni

(REO).

Arch. Vincenzo Bilardello. _______



98 19/11/18

POR FESR 2014-2020 - D.D.G. n° 4983/2018 -
Avviso n° 2/2018, Piano di azione e coesione -
programma operativo complementare 2014-2020 -
asse 8 "Promozione dell'occupazione e
dell'inclusione sociale" OT8 - OT9, relativo al
finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni
fino a 150.000 abitanti
Lavori di manutenzione straordinaria via delle
Azalee - Via F.lli Bellanca per rifacimento
marciapiedi e tratti di manto stradale, dall’incrocio
con la via bellanca fino all’incrocio con la via
S.Carnevale e dalla via delle Azalee fino
all’incrocio con la via Leonardo Sciascia”.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento
(RUP).

Geom. Vito Salvatore Friscia _______

99 19/11/18

POR FESR 2014-2020 - D.D.G. n° 4983/2018 -
Avviso n° 2/2018, Piano di azione e coesione -
programma operativo complementare 2014-2020 -
asse 8 "Promozione dell'occupazione e
dell'inclusione sociale" OT 8 -OT 9, relativo al
finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni
fino a 150.000 abitanti
“Lavori di manutenzione straordinaria via delle

Azalee - Via F.lli Bellanca per rifacimento
marciapiedi e tratti di manto stradale, dall’incrocio
con la via bellanca fino all’incrocio con la via
S.Carnevale e dalla via delle Azalee fino
all’incrocio con la via Leonardo Sciascia”.
Nomina Progettisti.

Geom. Filippo Carlino - Geom.
Domenico Galluzzo.

_______

100 19/11/18

POR FESR 2014-2020 - D.D.G. n° 4983/2018 -
Avviso n° 2/2018, Piano di azione e coesione -
programma operativo complementare 2014-2020 -
asse 8 "Promozione dell'occupazione e
dell'inclusione sociale" OT8 - OT9, relativo al
finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni
fino a 150.000 abitanti
Lavori di manutenzione straordinaria via delle
Azalee - Via F.lli Bellanca per rifacimento
marciapiedi e tratti di manto stradale, dall’incrocio
con la via bellanca fino all’incrocio con la via
S.Carnevale e dalla via delle Azalee fino
all’incrocio con la via Leonardo Sciascia”.
Nomina Responsabile Esterno delle Operazioni
(REO). 

Arch. Vincenzo Bilardello. _______

101 19/11/18
Lavori di manutenzione straordinaria delle strade
rurali comunali, pagamento fattura.

Ditta DEMETRA LAVORI s.r.l.
con sede in Vallelunga Pratameno
(CL).

2.330,17

102 22/11/18

Determina a contrarre per i lavori di manutenzione 
ordinaria presso la palestra dell'Istituto scolastico
"Inveges" a Sciacca. Affidamento degli acquisti
della Pubblica amministrazione "MEPA" ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d. lgs. 5/2016.

Ditta Cucchiara Domenico con sede
in Via Marche, 21 a Sciacca.

2.440,00

103 22/11/18

Determina a contrarre per i lavori di manutenzione 
ordinaria della copertura del Tribunale di Sciacca
e piccoli interventi presso edifici comunali.
Affidamento diretto tramite piattaforma degli
acquisti della Pubblica Amministrazione "MEPA"
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d. lgs.
60/2016.

Ditta Capobianco Giuseppe con
sede in Via C. Carra, 85 - Palma di
Montechiaro (AG).

5.000,00



104 26/11/18

Determina a contrarre per incarico professionale di
rilievo con strumentazione satellitare,
frazionamento e registrazione catastale immobili
comunali. Affidamento diretto tramite piattaforma
degli acquisti della Pubblica Amministrazione
"MEPA" ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a)
del d.lgs. 50/2016.

Ing. Luigi Sclafani di Sciacca. 19.000,00

105 26/11/18

Impegno di spesa relativo alla fornitura di
carburante "gasolio" per i mezzi meccanici in uso
al personale dell'ESA per la sfangatura di strade a
seguito dell'alluvione del 01/02 Novembre 2018.

______ 1.000,00

106 30/11/18

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera a) del D, Lgs. 5/2016 modificata dal
D.Lgs. 56-2017 per affidamento diretto per la
manutenzione straordinaria del campo di calcio
alternativo "F. Giuffrè". Sit in Sciacca.

F.lli Certa snc con sede in Via
Cronio, 19 - Sciacca.

4.880,00

107 04/12/18

Impegno di spesa interventi straordinari di S.U. e
pulizia da detriti delle strade urbane ed
extraurbane, dovuti delle piogge torrenziali
abbatutesi nel territorio comunal il 2/3 novembre
2018.

Ditta Di Giovanna Leonardo, Ditta
Bono Calogero, Ditta F.lli Certa
Antonino & F.lli s.n.c. e Ditta
Sciacca Garden.

22.872,33

108 10/12/18

Liquidazione per lavori di manutenzione
straordinaria e sistemazione strade comunali
urbane, riparazione allaccio dalla griglia stradale
esistente di raccolta acque piovane alla condotta
fognaria e successivo ripristino del manto stradale
nella Via Cronio incrocio con Via Tripoli.

Ditta ALFA Costruzioni con sede
in Sciacca, Via Madonna della
Rocca n°2.

13.823,58

109 10/12/18
Impegno di spesa per il servizio di analisi
ematochimici di laboratorio.

Laboratorio analisi cliniche Dott. I.
Catania C. s.n.c. con sede in
Sciacca.

1.400,00

110 10/12/18
Nomina di RUP , REO e supporto al REO in
sostituzione dell'Ing. O. Tulone collocato in
quiescenza.

_______ _______

111 10/12/18
Impegno di spesa per riproduzione di copie
eliografiche per cartografie Tecniche.

Tipografia Campo Salvatore con
sede in Corso Vitt. Emanuele, 183 -
Sciacca.

340,00

112 10/12/18
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione
straordinaria presso lo stadio Gurrera.

Ditta CTM Piattaforma aeree con
sede in Via delle Azalee, 37 -
Sciacca.

9.405,00

113 11/12/18
Liquidazione indennità per compensare particolari
responsabilità ex art. 36 del C.C.N.L. Gen. 2004 -
Anno 2017.

Diversi dipendenti. 4.400,00

114 11/12/18

Determina a contrarre per urgente manutenzione
ordinaria coperture del Palazzo Comunale lato
Nord. Affidamento diretto tramite piattaforma
degli acquisti della Pubblica Amministrazione
"MEPA" ai sensi dell'art. 36, comme 2 lettera a)
del d.lgs. 50/2016.

Ditta MEDIL Costruzioni Srl con 
sede in Via L. Sciacca, 10 - 

Sciascia.
1.250,00

115 13/12/18

Ordine diretto di acquisto su MEPA tramite
“acquistinretepa.it” - Affidamento della fornitura
di DPI per i dipendenti contrattisti della squadra di
Protezione Civile, oltre utensili e attrezzi vari per
le manutenzioni ordinarie di Protezione Civile.
Impegno di spesa.

Ditta Sardo Cardalano Ignazio con 
sede in Corso Miraglia n° 20 - 
Sciacca.

1,285,88

116 17/12/18

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 srl con sede 
in Sciacca Via Madonna della 
Rocca, 2.

1.000,00

117 17/12/18 Liquidazione compenso lavoro straordinario. Diversi dipendenti. 2.696,19



118 19/12/18

Liquidazione fattura n°24 del 03/12/2018 per il
contratto di assistenza e aggiornamento per il
software Protocollo Facile in uso al 4° Settore
LL.PP.

Ditta Pianeta Software di Licchelli
Massimo con sede in Via Dante de
Blasi, 64 - Lecce.

366,00

119 21/12/18

Lavori di manutenzione ordinaria per la
riparazione manto stradale varie vie cittadine.
Detremina a contrarre per approvazione progetto,
impegno di spesa e affidamento diretto tramite
piattaforma degli acquisti della Pubblica
Amministrazione "MEPA ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016.

Sud Conglomerati s.r.l. con sede in 
Favara C.da Burraiti SS 115 Km. 
196+600.

35.000,00

120 21/12/18

Approvazione atti di contabilità finale in uno al
certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori
per l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria, a scomputo parziale
degli oneri concessori per il cambio di
destinazione d'uso per attività commerciali
dell'immobile sito in Sciacca in c.da Bordea,
identificato in catasto al F.M. 88 particella 271, di
proprietà della ditta E.G.O. s.r.l. di Toto Paolo
Integrazione Det. Dir. n. 63 del 31/07/2018.

_______ _______

121 24/12/18

Democrazia partecipata – destinazione 2% ex art.
6, comma 1, l.r. n. 5/2014. Determina a contrarre
per la riqualificazione della Villa comunale “I.
Scaturro” in Sciacca. Affidamento diretto tramite
piattaforma degli acquisti della Pubblica
Amministrazione “MEPA” ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a)  del d.lgs. 50/2016.

ditta VIVAI CIACCIO DEL
PERITO AGRARIO GASPARE
CIACCIO con sede in C.da
Scunchipani a Sciacca

11.590,00

122 27/12/18

Impegno di spesa per lavori di revisione,
manutenzione e messa in sicurezza dell'impianto
elettrico presso lo stadio comunale Gurrera.
Affidamento tramite “MEPA” ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a)  del d.lgs. 50/2016.

Ditta Camarretta Impianti
Tecnologici con sede in Via S.
Quasimodo, 5/B - Sciacca.

1.689,00

123 28/12/18

Democrazia partecipata – destinazione 2% ex art.
6, comma 1, l.r. n. 5/2014. Determina a contrarre
per la sistemazione del campetto di loc. Ferraro in
Sciacca. Affidamento diretto tramite piattaforma
degli acquisti della Pubblica Amministrazione
“MEPA” ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a)
del d.lgs. 50/2016.

Ditta AL.GA. Costruzioni di Gatto 
con sede si Via Bari, Menfi.

6.100,00

124 31/12/18

Impegno di spesa per fornitura e lavori di
manutenzione straordinaria degli impianti di
produzione di acqua calda ed antincendio presso
lostadio di calcio comunale "Luigi Gurrera".
Affidamento diretto tramite piattaforma degli
acquisti della Pubblica Amministrazione “MEPA”
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016. 

Ditta Maniscalco Giovanni con
sede in Via delle Edere, 35 -
Sciacca.

8.906,00

125 31/12/18

Determina a contrarre per urgente manutenzione
straordinaria per revisione tetti ed eliminazione
delle infiltrazioni d'acqua piovana coperture del
palazzo comunale.Affidamento diretto tramite
piattaforma degli acquisti della Pubblica
Amministrazione “MEPA” ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a)  del d.lgs. 50/2016.

 Ditta EDILPA S.R.L. di Sciacca. 1.250,00


