
 
 

 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

AREA 3 

SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 
 

DETERMINAZIONE N° 154 DEL  19/09/2017 

 
 
OGGETTO:   Lavori di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della 

Scuola Materna ed Elementare “G. Di Giovanni”. 
 C.U.P.  I61H13000190001 
 Liquidazione spettanze, a saldo, al D.L. Arch. Vincenzo Buono. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 10,00 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso 
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 10/09/2013 e successiva deliberazione di 
G.M. n. 3 del 17/01/2014,  è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento, messa 
in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della Scuola Materna ed Elementare “G. Di Giovanni”, 
redatto dal Geom. Michele Reina, dell’importo complessivo di € 599.902,54. 

 
Che con nota assunta al prot. n.20375 del 4/12/2013, l’Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale, ha comunicato l’emissione del decreto di finanziamento relativo ai lavori 
in oggetto; 
 
Che i suddetti lavori sono stati inseriti nella graduatoria predisposta dalla Regione Siciliana, giusto 
D.D.G. n. 4500 del 15/10/2013 e che i relativi costi trovano copertura con il finanziamento concesso 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui al “D.L. 21/6/2013, n. 69 
(Decreto del Fare), così come modificato nella Legge di conversione 9/8/2013, n. 98; 
 
Che con determinazione del Responsabile di P.O. n. 4, n 139 del 04/09/2013 è stato nominato 
R.U.P. dei lavori in oggetto indicati l'Arch. Giuseppe Acquisto; 
 
Che con determinazione del Responsabile di P.O. n.4, n. 140 del 04/09/2013 sono state affidate le 
attività di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 
 
Che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 91, comma 2°, e art. 57 comma 6° del D.lgs n.163/2006 e 
ss.mm.ii., è stato conferito l'incarico di "Direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" all'Arch. Vincenzo Buono, con sede in 



Agrigento via Sanso n. 8, che ha offerto il ribasso del 10,00% sull’importo posto a base di gara; 
 
Che a seguito di procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 
163/2006  e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del citato Decreto Legislativo, i 
lavori sono stati aggiudicati alla ditta Cammarota Vincenzo - Fraz. Marina  Via Torre n. 10 - Casal 
Velino (SA), che ha offerto il ribasso del 11,1327%; 
 
Che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice in data 23.06.2014, con verbale redatto in pari 
data, e sono stati ultimati il giorno 18.12.2014; 
 
Che con determinazione del Responsabile di P.O. n. 4, n. 131 del 16/09/2015, sono stati approvati 
gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione assestamento partite 
contabili n. 1; 
 
Vista la fattura n. 3 del 30/10/2015, relativa al pagamento delle competenze a saldo spettanti per la 
D.L., Sicurezza dei Lavori e certificato di regolare esecuzione relativamente all'intervento in oggetto 
indicato, dell’importo complessivo di € 80.261,42, I.V.A. al 22% ed oneri compresi (a fronte 
dell'importo precedentemente determinato in € 80.272,19, IVA ed oneri compresi), emessa 
dall'Arch. Vincenzo Buono, C.F. BNUVCN72L01A089R e considerato che tale importo è 
comprensivo anche degli oneri dovuti per redazione perizia di variante; 
 
Che con atto del Responsabile di P.O. n. 4, n. 162 del 24/11/2015 è stato determinato di: 
- liquidare  all'Arch. Vincenzo Buono (C.F. BNUVCN72L01A089R) con sede in Agrigento via Sanso n. 

8, la somma di € 44.250,36 (I.V.A. al 22% ed oneri compresi) quale acconto sulla fattura n. 3 del 
30/10/2015; 

- Dare atto che la rimanente somma (pari ad € 36.011,06), a saldo della fattura n. 3 del 30/10/2015, dovuta 
per spettanze all'Arch. Vincenzo Buono per  la D.L., Sicurezza dei Lavori, certificato di regolare 
esecuzione e redazione perizia di variante, relativamente all'intervento in oggetto indicato, sarebbe stata 
liquidata con ulteriore atto a seguito dell'accreditamento da parte del Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca delle somme ancora dovute; 

- Procedere all’approvazione della relazione assestamento partite contabili n. 2. 
 
Visto il Certificato dell'Inarcassa, emesso in data 24/08/2017, attestante la regolarità contributiva 
relativa all'Arch. Vincenzo Buono; 
 
Visto il Certificato dell'INPS di Agrigento, emesso in data 06/09/2017, pervenuto al protocollo di 
questo comune in data 11/09/2017 n. 19642, attestante la regolarità contributiva inerente 
l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali -Gestione Separata INPS- , 
relativa all'Arch. Vincenzo Buono; 
 
Dato  atto  che  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  è  identificato  dal  C.U.P.  I61H13000190001; 
 
Dato atto, altresì, che l'incarico in oggetto è distinto dal seguente codice C.I.G.:  5494308E61; 
 
Verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi  finanziari; 
 
Dato atto che in data 13/04/2016 è stata incamerata dal Comune di Casteltermini, a seguito del 
mandato effettuato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, la somma di € 
36.011,36, a valere sull'intera somma finanziata; 
 
Ritenuto opportuno liquidare all'Arch. Vincenzo Buono (C.F. BNUVCN72L01A089R), la somma 
di € 36.011,06 (I.V.A. al 22% ed oneri compresi) quale saldo della fattura n. 3 del 30/10/2015 avanti 
richiamata; 
 
Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 



attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 
VISTI  gli atti;  
  

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in  premessa: 
 
- liquidare  all'Arch. Vincenzo Buono (C.F. BNUVCN72L01A089R) con sede in Agrigento via 

Sanso n. 8, la somma di € 36.011,06 (I.V.A. al 22% ed oneri compresi) quale saldo della fattura 
n. 3 del 30/10/2015, in premessa richiamata; 

- di accreditare le somme avanti richiamate direttamente sul conto corrente bancario indicato 
nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla presente; 

- di fare fronte alla spesa con i fondi incassati in data 13/04/2016 a seguito del mandato di 
pagamento emesso dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 

- di dare atto, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della 
presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun 
documento; 

 
 L'istruttore 
F.to   Arch. Giuseppe Acquisto 
 IL RESPONSABILE DI P.O. n.3 
 F.to   Geom. Giuseppe Ballone 



 

AREA 3 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N. 154  DEL 19/09/2017 

OGGETTO:  Lavori di adeguamento, messa in sicurezza dei prospetti e delle vie di fuga della 
 Scuola Materna ed Elementare “G. Di Giovanni”. 

  C.U.P.  I61H13000190001 
  Liquidazione spettanze, a saldo, al D.L. Arch. Vincenzo Buono. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA 

FINANZIARIA 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle 
leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.  
 
Trattasi di somme a destinazione vincolata antecedente al 31/12/2014 e pertanto di competenza della CSL. 
 
Casteltermini, lì 22/09/2017 
 
Liq. 282 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to   Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ 

al _______, per quindici giorni esecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì _____________ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 

 

 
 


