
N. Data Oggetto
importo                    

IVA inclusa
beneficiario

1 02/01/2017

Liquidazione fattura n° 125 del 22/12/2016 alla ditta Martorana s.r.l. di Sciacca per
l’esecuzione del servizio di recupero e trasporto di autoveicoli e ciclomotori dal luogo
dove sono rimasti danneggiati fino alla zona di ammassamento di Protezione Civile di
Sciacca a causa delle piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la notte
del 24/11/2016 e la mattinata del 25/11/2016. 

1.220,00
Martorana s.r.l. Sciacca            P.IVA 

02363540846

2 02/01/2017

Liquidazione fattura n° 2472 del 23/12/2016 alla ditta Ferramenta Sardo di Sciacca per
la fornitura di materiale vario per la messa in sicurezza in occasione delle piogge
torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la notte del 24/11/2016 e la mattinata
del 25/11/2016.

1.000,00
Ferramenta Sardo - Sciacca            

P.IVA 02283710842

3 02/01/2017
Liquidazione fattura n° 44 del 29/12/2016 alla ditta Bono Calogero di Sciacca per
l’esecuzione del l’esecuzione dei lavori di sfangatura e messa in sicurezza di Via del
Pellegrinaggio a causa delle piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la
notte del 24/11/2016 e la mattinata del 25/11/2016.

2.358,74
Bono Calogero - Sciacca                 

P.IVA 02518670845

4 02/01/2017

Liquidazione fattura n° 4 del 28/12/2016 alla ditta Autofficina Calogero Marino di
Sciacca per l’esecuzione del servizio di riparazione degli automezzi comunali FIAT PANDA
targate BH012J e BH011JF invase dalle acque a causa delle piogge torrenziali
abbattutesi nel territorio comunale tra la notte del 24/11/2016 e la mattinata del
25/11/2016.

541,67
Autofficina Calogero Marino - Sciacca                                        

P.Iva 02814540841

5 02/01/2017

Liquidazione fattura n° 4 del 27/12/2016 alla ditta Officina Meccanica Cordaro Nenè
s.n.c. di Cordaro Calogero e Erminio di Sciacca per l’esecuzione del servizio di
riparazione del veicolo di Protezione Civile mezzo antincendio ISUZU targato EH787ZN
invaso dalle acque a causa delle piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra
la notte del 24/11/2016 e la mattinata del 25/11/2016;

208,33
Officina Meccanica Cordaro Nenè 

s.n.c. - Sciacca                                 
P.IVA 02293570848

6 05/01/2017
Intervento di stabilità del Viadotto Cansalamone - Patto per il Sud – Regione Sicilia -
19IR537/G1 - Nomina del Responsabile Unico del procedimento e collaboratore di
supporto, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Leg/vo n° 50/2016.

///
Ing. Gaspare Giarratano (dipendente 

comunale)

7 27/01/2017 Liquidazione di spesa alla ditta ALFA Costruzioni s.r.l. lavori di manutenzione
straordinaria e sistemazione strade Comunali urbane ed extraurbane – Micro fresatura
manto stradale

11.706,53

ALFA Costruzioni s.r.l. - Sciacca via 
Madonna della

Rocca n. 2– Partita I.V.A. 
00565020849

8 27/01/2017
Liquidazione compenso per diritti tecnici all’ufficio di progettazione, di direzione lavori e
al RUP, lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade Comunali urbane ed
extraurbane – Micro fresatura manto stradale

169,42
Geom. Carlino Filippo            

(dipendente comunale)

9 31/01/2017 Pagamento lavoro straordinario vari dipendenti per attività svolta presso il Settore lavori
Pubblici - Saldo 2° Semestre Anno 2016

3.977,76 dipendi comunali vari

10 31/01/2017 Pagamento lavoro straordinario svolto dalla Squadra di pronto Intervento, mesi
Settembre/Dicembre 2016

4.798,64 dipendenti comunali vari

11 01/02/2017 Liquidazione indennità per compensare particolari responsabilità ex art. 36 del C.C.N.L.
22/01/20174 - Anno 2016 - Dipendenti 4 settore

5.100,00 dipendenti comunali vari

12 01/02/2017 Liquidazione indennità di reperibilità Settore Lavori Pubblici/Protezione Civile
Luglio/Dicembre 2016 

7.096,80 dipendi comunali vari

13 01/02/2017 Lavori di manutenzione straordinaria in difesa della costa antistamte e ripristino viabilità
per la fruzione del Museo del Mare. Aggiudicazione definitiva - Approvazione nuovo
quadro economico e impegno defintivio e accertamento 

88.089,97
Impresa Schininà Giovanni - Modica 

(RG)  P. IVA 00891780884

14 03/02/2017

Piano di Emergenza Carnevale 2017”, relativo alle emergenze di ordine sanitario
predisposto dall’Ufficio comunale di Protezione Civile. Determinazione a contrarre per
l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Leg/vo n. 50/2016 per i
seguenti servizi: Servizio di Postazioni medici avanzati data in gestione ad Associazioni di
volontari di Protezione Civile - Croce Rossa Italiana CIG ZB31D2B725 Servizio di
volontariato di altre associazioni che operano sul territorio comunale Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco in congedo CIG ZE81D2B4C3 - Servizio di volontariato di altre
associazioni che operano sul territorio comunale Associazione Sierra Tango - CIG
ZC41D2B7CE

750,00    7.500,00   
750,00

Associazione Nazionale Vigili del 
Fuoco in congedo - Sciacca          CF 

92007820845 -                     Croce 
Rossa Italiana  - Aragona CF 

02735690840                         
Associazione Sierra Tango -Sciacca 

CF 92004490840

15 03/02/2017 Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
Decreto Leg/vo n. 50/2016 per la fornitura di materiale vario in occasione del Carnevale 2017

713,70
Ferramenta Sardo - Sciacca            

P.IVA 02283710842

16 03/02/2017
Piano di Emergenza Carnevale 2017, relativo alle emergenze di ordine sanitario
predisposto dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile. Determinazione a contrarre per
l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Leg/vo n. 50/2016 per
il servizio di nolo di una cisterna d’acqua da utilizzarla come riserva-idrica per il servizio
antincendio Carnevale 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

350,00
San Giorgio snc di Peralta Antonio & 

C.                                                              
P. IVA 01644380840 

17 13/02/2017
Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di polizze assicurative per la
copertura delel responsabilità professionale patrimoniale di n. 10 dipendenti tecnici
periodo 01/03/2017-28/02/2018

/// dipendenti comunali  tecnici vari

18 14/02/2017

Incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Leg/vo n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio al Corpo dei VV.F. del Comando di
Agrigento, impegno di spesa e pagamento per l’attuazione del “Piano di Emergenza
Carnevale 2017”, relativo alle emergenze di ordine sanitario e di prevenzione
antincendio, predisposto dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile. Intervento
finanziato con imposta di soggiorno

12.100,50
Comando Vigili del Fuoco Agrigento 

CF 80003470848

                                                                     

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

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



19 15/02/2017 Liquidazione alla ditta Alfa Costrzuioni per la fornitura a piè d'opera di sacchi e/o sfuso di
conglomerato bituminoso a freddo tipo tappetino occorrente alla squadfa di pronto
intervento per piccole manutenzioni stradali

2.995,34

ALFA Costruzioni s.r.l. - Sciacca via 
Madonna della

Rocca n. 2– Partita I.V.A. 
00565020849

20 17/02/2017 Servizio di valutazione delle condizioni statiche al fine di valutare la riapertura al traffico
veicolare del Viadotto Cansalamone.Nomina del Responsabile Unico del procedimento e
collaboratore di supporto, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Leg/vo n° 50/2016

ai sensi art. 113 
D.Lgs. 50/2016 

Ing. Gaspare Giarratano (dipendente 
comunale)

21 21/02/2017

Approvazione intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo n°
50/2016 per l’esecuzione dei lavori per la sfangatura e la messa in sicurezza delle vie
urbane ed extraurbane e per l’eliminazione di alcuni inconvenienti alle strutture
scolastiche comunali, a causa dell’evento meteo del 22/01/2017 - Impegno di spesa e
rendiconto dei lavori eseguiti. CIG: Z7C1D6A307 - CIG: Z921D6A218 CIG: ZE81D6A4AF
CIG: Z671D624C5 CIG: Z851D6FFA8

6.437,13                                             
6.045,54 5.638,16 

10.044,50 
12.465,90

Di Giovanna Leonardo Sciacca P.IVA 
01724640840            Euroscavi s.n.c. -

Sciacca           P.IVA 02403830843                                  
Alfa Costruzioni s.r.l. - Sciacca P.IVA 

00565020849                       C.T.M. 
Piattaforme aeree s.a.s. -Sciacca 
P.IVA 02474420847                Bono 
Calogero - Sciacca                 P.IVA 

02518670845

22 22/02/2017

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di polizze assicurative per la
copertura delle responsabilità professionale patrimoniale di n. 10 dipendenti tecnici
periodo 01/03/2017- 25/02/2018 • Approvazione procedura negoziata del 22/02/2017
ed affidamento all’operatore economico Borsellino Giovanni di Sciacca; Impegno di spesa
definitivo; Liquidazione di spesa.  CIG Z0E1D7E659

4.630,00
Borsellino Giovanni - Sciacca         P 

IVA 01994490843

23 08/03/2017
Impegno di spesa e liquidazione contributo all'ANAC per l'attribuzione di codici CIG in
sede di indizione di gare ad evidenzia pubblica pubblicate nell'anno 2016 - MAV
01030612830081063

510,00
ANAC Autorità Nazionale 

Anticorruzione-ROMA                        
CF 97584460584

24 08/03/2017
Determinazione a contrarre. Approvazione avviso di manifestazione di interesse, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Leg/vo n° 50/2016 per il servizio di
valutazione delle condizioni statiche al fine di valutare la riapertura al traffico veicolare
del Viadotto Cansalamone 

48.000,00 ///

25 20/03/2017
Determina a contrarre per intervento urgente di manutenzione straordinaria di n. 2
elettropompe e per l'approvvigionamento idircio e conseguente funzionamento dei
servizi dell'ex Istituto S. Anna, sede di uffici comunali 3° Settore Affari Sociali e dello
sportello remoto universitario.

390,40
Fiannaca Calogero - Sciacca 

P.IVA02285880841

26 20/03/2017 Piano di Emergenza Carnevale 2017”, relativo alle emergenze di ordine sanitario
predisposto dall’Ufficio comunale di Protezione Civile. Liquidazione somme
all’Associazione Sierra Tango per l’espletamento del servizio di volontariato.

750,00
Associazione Sierra Tango -Sciacca 

CF 92004490840

27 20/03/2017
Piano di Emergenza Carnevale 2017”, relativo alle emergenze di ordine sanitario
predisposto dall’Ufficio comunale di Protezione Civile. Liquidazione somme
all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Sciacca, per
l’espletamento del servizio di volontariato.

750,00
Associazione Nazionale Vigili del 

Fuoco in congedo - Sciacca          CF 
92007820845 -          

28 21/03/2017
Lavori per messa in sicurezza dell'imboccatuia del porto di Sciacca e dei moli esterni di
levante e di ponente. Aggiudicazione definitiva alla ditta Athanor Consorzio -
Approvazione nuovo quadro economico - Impegno di epsa defintivo

385.545,22
Impresa ATHANOR CONSORZIO 

STABILE S.C.A.R.L. - Bari 
P.IVA06936440723

29 22/03/2017
Approvazione verbale di gara proposta di aggiudicazione dei alvori di manutenzione
straordinaria e sistemazione starade comunali urbane ed extraaurbane

74.802,54
Castronovo Gaspare - Favara (Ag) 

P.IVA 02006430843

30 22/03/2017
Affidamento dei lavori di adeguamento e manutenzione straodinaria della Palestra
Istituto Comprensivo Rossi con sede in Sciacca nella Via De Nicola - Approvazione
verbale di gara ed aggiuddicazioen definitiva.

97.326,36
Petruso Costruzioni s.r.l. - Partinico                                         

P.IVA 05660020826

31 27/03/2017
Piano di Emergenza Carnevale 2017”, relativo alle emergenze di ordine sanitario
predisposto dall’Ufficio comunale di Protezione Civile. Liquidazione somme alla ditta
Ferramenta Sardo di Ignazio Sardo di Sciacca per fornitura di materiale vario in occasione del
Carnevale 2017. 

713,70
Ferramenta Sardo - Sciacca            

P.IVA 02283710842

32 29/03/2017
Liquidazione di spesa realtiva ai lavori di riqualidicazioen urbana e miglioramento della
qualità della vita del quartiere della Marina - Liquidazione 1° acconto relativa al 1°SAL

162.574,69
GEOTEK s.r.l.  -Agrigento         P.IVA 

02106000843

33 31/03/2017
Liquidazione lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo n°
50/2016 per l’esecuzione dei lavori per la sfangatura e la messa in sicurezza delle vie
urbane ed extraurbane a causa dell’evento meteo del 22/01/2017. Ditta Alfa Costruzioni
s.r.l. di Sciacca - Partita I.V.A. 00565020849

5.638,16

ALFA Costruzioni s.r.l. - Sciacca via 
Madonna della

Rocca n. 2– Partita I.V.A. 
00565020849

34 31/03/2017
Liquidazione lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo n°
50/2016 per l’esecuzione dei lavori per la sfangatura e la messa in sicurezza delle vie
urbane ed extraurbane a causa dell’evento meteo del 22/01/2017. Ditta Bono Calogero
di Sciacca Partita I.V.A. 02518670845.

12.465,90
Bono Calogero - Sciacca                 

P.IVA 02518670845

35 31/03/2017
Liquidazione lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo n°
50/2016 per l’esecuzione dei lavori per la sfangatura e la messa in sicurezza delle vie
urbane ed extraurbane a causa dell’evento meteo del 22/01/2017. Ditta EUROSCAVI 
s.n.c. di Sciacca Partita I.V.A. 02403830843.

6.045,54
Euroscavi s.n.c. -Sciacca           P.IVA 

02403830843   

36 31/03/2017

Liquidazione lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo n°
50/2016 per l’esecuzione dei lavori per la sfangatura e la messa in sicurezza delle vie
urbane ed extraurbane a causa dell’evento meteo del 22/01/2017. Ditta Di Giovanna
Leonardo di Sciacca. - Partita I.V.A.  01724640840

6.437,13
Di Giovanna Leonardo Sciacca P.IVA 

01724640840     

37 31/03/2017

Liquidazione lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo n°
50/2016 per l’esecuzione dei lavori per l’eliminazione di alcuni inconvenienti alle
strutture scolastiche comunali, a causa dell’evento meteo del 22/01/2017. Ditta C.T.M. 
Piattaforme Aeree s.a.s.  - Partita I.V.A. 02474420847

10.044,50
C.T.M. Piattaforme aeree s.a.s. -

Sciacca P.IVA 02474420847



38 31/03/2017 Determina a contarrre pere fornitura materiale idraulico per smontaggio elettropompe
autoclave ex istitituto Sant'Anna e sostituzoione galleggiante Scula Media Rossi da parte
della squadra di Pronto Intervento  - Ditta Maniscalco Giovanni 

189,88
Maniscalco Giovanni - Sciacca 

Partita I.V.A. 01630390845

39 31/03/2017 Impegno di spesa e pagamento ritenuta dello 0,50 pe rinfortuni a saldo, relativa ai lavori
di manutenzione straordinaria strade comunali urbane

1.095,35
SA.CO.REST. s.r.l. - Favara          P.Iva  

0252512084

40 05/04/2017

Lavori di somma urgenza di sfangatura e messa in sicurezza delle vie urbane ed
extraurbane occupati da detriti e dalla fanghiglia accumulassi nelle carreggiate a causa
delle piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la notte del 24/11/2016 e
la mattinata del 25/11/2016 nel Comune di Sciacca. Riconoscimento debito fuori bilancio
ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) Decreto Leg/vo n. 267/2000. Assunzione
impegno di spesa e liquidazione fattura n° 1 del 31/01/2017 di € 7.166,11 della ditta F/lli
Certa di Certa Antonino & Figli s.n.c di  Sciacca.

7.166,11
F/lli Certa di Certa Antonino & Figli 

s.n.c - Sciacca                             P.IVA 
02510290840

41 05/04/2017

Lavori di somma urgenza per l’eliminazione di alcuni inconvenienti alle strutture scolastiche
comunali a causa delle piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la notte del
24/11/2016 e la mattinata del 25/11/2016 nel Comune di Sciacca.Assunzione impegno di spesa e
liquidazione fattura n° 1 del 14/02/2017 di € 3.899,32 della ditta ALTURA s.a.s. di Viviani Paolo di
Sciacca.

3.899,32
ALTURA s.a.s. di Viviani Paolo -

Sciacca                                             
P.IVA 02674850843

42 05/04/2017

Lavori di somma urgenza di sfangatura e messa in sicurezza delle vie urbane ed
extraurbane occupati da detriti e dalla fanghiglia accumulassi nelle carreggiate a causa
delle piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la notte del 24/11/2016 e
la mattinata del 25/11/2016 nel Comune di Sciacca. Riconoscimento debito fuori bilancio
ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) Decreto Leg/vo n. 267/2000. Assunzione
impegno di spesa e liquidazione fattura n° 1 del 22/02/2017 di € 5.582,72 della ditta Di 
Giovanna Leonardo di  Sciacca.

5.582,72
Di Giovanna Leonardo - Sciacca  P.IVA 

01724640840

43 05/04/2017 Liquidazione indennità di rischio dal 01/09/2016 al 31/12/2016 dipendenti 4° Settore
servizio manutenzione pronto intervento e protezione civile

1.252,50 dipendenti comunali vari

44 06/04/2017

Lavori di somma urgenza di sfangatura e messa in sicurezza delle vie urbane ed
extraurbane occupati da detriti e dalla fanghiglia accumulassi nelle carreggiate a causa
delle piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la notte del 24/11/2016 e
la mattinata del 25/11/2016 nel Comune di Sciacca. Riconoscimento debito fuori bilancio
ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) Decreto Leg/vo n. 267/2000.Assunzione
impegno di spesa e liquidazione fattura n° 1 del 24/02/2017 di € 10.948,67 della ditta
Euroscavi s.n.c. di Santangelo Giuseppe & Ignazio di  Sciacca

10.948,67
Euroscavi s.n.c. di Santangelo 

Giuseppe & Ignazio -Sciacca      P.Iva 
02403830843

45 06/04/2017

Piano di Emergenza Carnevale 2017”, relativo alle emergenze di ordine sanitario
predisposto dall’Ufficio comunale di Protezione Civile. Liquidazione somme alla ditta San
Giorgio s.n.c. di Peralta Antonio & C., con sede in Sciacca Contrada San Giorgio – Partita
I.V.A. 01644380840 per il servizio di nolo di una cisterna d’acqua da utilizzarla come
riserva-idrica per il servizio antincendio Carnevale 2017.

350,00
San Giorgio s.n.c. di Peralta Antonio & 

C. - Sciacca                    P. I.V.A. 
01644380840 

46 18/04/2017 Fornitura materiale idraulico per smontaggio elettropompe autoclave ex istitituto
Sant'Anna e sostituzione galleggiante Scula Media Rossi da parte della squadra di Pronto
Intervento  - Liquidazione a saldo ditta Maniscalco Giovanni 

188,37
Maniscalco Giovanni - Sciacca 

Partita I.V.A. 01630390845

47 10/05/2017
Liquidazione fattura n. 3 del 16/02/2017 - anticipazione 20% sui lavori di manutenzione
straordinaria diretti all'adeguamento alle norme vigenti della Scuola Materna Magnoile in
Sciacca 

96.104,23
GI.RO.SA. Costruzioni s.r.l. Partinico 

(PA)
P.IVA 06322880821

48
Lavori di sistemazione aree di soccorso di protezione civile nel litorale delle contrade

Foggia e San Marco e Via Melqart • Approvazione verbale di gara - • Impegno di spesa
• Affidamento incarico alla ditta Alfa Costruzioni s.r.l. di Sciacca

6.062,66
ALFA Costruzioni s.r.l. - Sciacca 

Partita I.V.A. 00565020849

49 12/05/2017
Liquidazione fattura n. 4 del 20/02/2017 - stato di avanzamento 1° SAL sui lavori di
manutenzione straordinaria diretti all'adeguamento alle norme vigenti della Scuola
Materna Magnoile in  Sciacca 

77.100,58
GI.RO.SA. Costruzioni s.r.l. Partinico 

(PA)
P.IVA 06322880821

50 12/05/2017

Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità del quartiere Marina.
Incarico professionale per la redazione della Direzione dei lavori misure e contabilità
relativo al 1° e 2° Sal - Liquidazione acconto fatture emesse dallo studio assoc iato
Guglielmino Feligioni

10.725,24
studio associato Ing. Guglielmino - 

Ing. Feligioni  -Ragusa                                   
P.IVA 01169420880

51 12/05/2017

Progetto esecutivo per l’esecuzione diretta delle  opere di urbanizzazione primaria, a scomputo 
parziale degli oneri concessori, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 16/2016, per i cambio 
della 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 - 
Nomina del Responsabile Unico del procedimento in fase di attuazione, ai sensi dell’art. 31 del 
Decreto Leg/vo n° 50/2016 e s.m.i

///
Ing. Onofrio Tulone              

(dipendente comunale)

52 12/05/2017 Liquidazione di spesa realtiva ai Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della
qualità del quartiere Marina. Liquidazione 2° acconto raltivo al  2° Sal 

212.108,67
GEOTEK s.r.l.  -Agrigento         P.IVA 

02106000843

53 16/05/2017 Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo di via
G. Amendola”.Liquidazione oneri prove di laboratorio per determinazione della
resistenza a compressione di cubetti in cls all'impresa  C.I.S.-PA s.r.l. di Villarosa (PA

94,43
C.I.S.-PA s.r.l. - Villarosa (PA)    P.IVA 

00590870861

54 19/05/2017

Approvazione verbali di gara, nuovo quadro economico e proposta di aggiudicazione
definitiva alla ditta COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario di Giardinello (PA) dei lavori di
manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane.
IMPEGNO DI SPESA

230.054,40        
(iva esclusa)

COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario - 
Giardinello (PA)         P.IVA 

04949150827

55 19/05/2017
Nomina collaudatore tecnico-funzionale, tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera per i
lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del Quartiere della Marina
di Sciacca 

///
Ing. Onofrio Tulone              

(dipendente comunale)



56 22/05/2017
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane -
CUP E87H14002780004 nterventi urgenti per la sistemazione di alcuni tratti di strade
extraurbane. Approvazione verbale di gara del 22/05/2017; Impegno di spesa; ffidamento
incarico alla ditta G.S.P. Costruzioni s.r.l. di Sciacca.

5.195,49
 G.S.P. Costruzioni s.r.l. - Sciacca 

P.IVA 02654420849

57 24/05/2017

Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane -
CUP E87H14002780004 Lavori urgenti finalizzati alla eliminazione del pericolo presente sulla
strada comunale di contrada Bordea costituito dall'abbassamento della sede stradale Impegno
di spesa; Affidamento incarico alla ditta Alfa Costruzioni s.r.l. di Sciacca.

1.707,60
ALFA Costruzioni s.r.l. - Sciacca 

Partita I.V.A. 00565020849

58 25/05/2017 Intervento urgente di manutenzione straordinaria di 2 elettropompe per l'approvvigionamento
idrico e conseguente funzianamento dei servizi iginico-sanitari dell'ex istituto S. Anna sede di
uffci comunali 3° settore AA.SS. e dello sportello remoto universiatrio.

390,40
Fiannaca Calogero - Sciacca 
Partita I.V.A. 02285880841

59 05/06/2017
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade rurali. Approvazione
Progetto esecutivo modificativo e rimodulazione nuovo quadro economico;Approvazione
schema lettera d’invito.

61.440,36 ///

60 09/06/2017

Deliberazione CIPE 6/2012 Lavori di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnearabilità degli elementi etc. delal S.E. 1° Circolo Giovanni XXIII - Atto di cottimo
Rep. 7687 del 15/06/2016 stipulato tra il Provveditorato OO.PP. Sicilai Calabria e
l'impresa aggidicataria Falco Costruzioni s.r.l. di Vallelunga Pratameno. Liquidazione 2°
ed ultimo S.A.L. alla ditta Falco Costruizioni s.r.l. 

12.475,37
FALCO COSTRUZIONI S.R.L. -

VALLELUNGA PRATAMENO (CL)  P. 
IVA 01815390859

61 05/06/2017

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 aggregative legate alle attività di quartiere e riqualificazione di
aree per attività sportive collettive nel centro polivalente “Giuseppe Maniscalco” sito in
località Perriera a Sciacca.“Lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica
al fine di realizzare spazi aggregative legate alle attività di quartiere e riqualificazione di
aree per attività sportive collettive nel centro polivalente “Giuseppe Maniscalco” sito in
località Perriera a Sciacca. Nomina Responsabile Unico del Procedimento;Nomina
Progettista dell’esecutivo e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

///
Arch. Daniela Capurro                  Ing. 

Onofrio Tulone          (dipendenti 
comunali)

62 15/06/2017
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE -
Autorizzazione al sub-appalto ditta Alfa Costruzioni s.r.l. di Sciacca - CUP
E87H140027800074 - CIG 687358669A

17348,84          
(oltre Iva)

ALFA Costruzioni s.r.l. - Sciacca 
Partita I.V.A. 00565020849

63 16/06/2017

Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane CUP
E87H1500146000 - 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 progetto
Determinazione a contrarre - C.I.G. ZD81F075A2

38.655,00 ///

64 26/06/2017

Fornitura a piè d’opera di materiale edile e stradale occorrente alla squadra di Pronto
Intervento per piccole manutenzioni stradali - Determinazione a contrarre -
Approvazione verbale di procedura negoziata del 14/06/2017;
Impegno di spesa - Affidamento incarico alla ditta Work Service di Guardino Rosa con
sede in Sciacca -  C.I.G.  Z511F0C00A

980,00
Work Service di Guardino Rosa 

Sciacca                                          
P.IVA 02863960841

65 26/06/2017
Liquidazione di spesa relativa ai lavori di riqualificazione urbana e miglioramento delal
qualità della vita del quartire Marina. Liquidazione 3° acconto relativo al 3° SAL e oneri
conferimento in discarica

135.857,75
GEOTEK s.r.l.  -Agrigento         P.IVA 

02106000843

66 27/06/2017

Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane ed 
extraurbane  - CUP E87H14002780004 - avori urgenti finalizzati alla eliminazione del 
pericolo presente sulla strada comunale di contrada Bordea costituito dall'abbassamento 
della sede stradale - Liquidazione  di spesa alla ditta  Alfa Costruzioni  di Sciacca. - C.I.G. 
Z2D1EBC297

1.707,60
ALFA Costruzioni s.r.l. - Sciacca 

Partita I.V.A. 00565020849

67 28/06/2017
Scuola dell'infanzia Plesso Perriera. Rimozione pavimento in vinil-amianto; Lavori si 
manutenzione straordinaria  - Approvazione verbale di gara - imepgno di spesa e 
affidamento

4.636,00 
19.086,60

Eco Kimical - Sciacca                    P. 
IVA 02287520841               Costruzioni 
edili I. & I. di Iannone R. e Interrante 

C. - Sciacca      Partita IVA 
02514560842


