COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 04/06/2019
OGGETTO:

Lavori di “messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano”.
- Liquidazione SAL n. 1
CUP: I67H19000600001
CIG: 78865846FF

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di giugno, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
PREMESSO CHE
con decreto del 10/01/2019 (esecutivo dell’art. 1, comma 107, Legge di Bilancio n. 145/2018) il Governo ha assegnato al
Comunale di Casteltermini la complessiva somma di € 70.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
con determinazione del Responsabile di P.O. 3 n. 25 del 11/04/2019, sono state affidate le attività per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 d.lgs 50/2016;
con deliberazione di G.C. n. 39 del 23/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori in oggetto indicati, con il
seguente quadro economico:
a) - Lavori
Oneri per la sicurezza sui lavori
Restano i lavori a base d'asta
b) - Somme a disposizione dell'amministrazione
1) I.V.A. sui lavori 10%
2) incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 2%
3) imprevisti 2% circa
4) oneri per conf. a discarica comp. IVA
In uno
Importo totale

€ 59.693,52
€
649,87
€ 59.043,65
€ 5.969,35
€ 1.193,87
€ 1.243,26
€ 1.900,00
€ 10.306,48

€ 10.306,48
€ 70.000,00

a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara in data 03/05/2019, effettuate ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs
50/2016 e successive modificazioni, così come derogato dall'art. 1 comma 912 della legge 145/2018, con determinazione del
Responsabile di P.O. 3 n. 33 del 06/05/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Verga Costruzioni s.r.l. che ha offerto il
ribasso del 20,50% con conseguente stipula di scrittura privata in data 31/05/2019 (ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.) e che pertanto, il quadro economico rideterminato è il seguente:
a) - Lavori al netto
Oneri per la sicurezza sui lavori
Totale lavori al netto
b) - Somme a disposizione dell'amministrazione
1) I.V.A. sui lavori 10%
2) incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 2%
3) imprevisti 2% circa
4) oneri per conf. a discarica comp. IVA
5) ribasso d'asta (20,50%)
6) IVA su ribasso d'asta
In uno
Importo totale
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€ 46.939,70
€
649,87
€ 47.589,57
€ 4.758,96
€ 1.193,87
€ 1.243,26
€ 1.900,00
€ 12.103,95
€ 1.210,39
€ 22.410,43

€ 22.410,43
€ 70.000,00
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a seguito di comunicazione dell'inizio dei lavori avvenuto il 13/05/2019, in data 29/05/2019 è stato emesso pagamento della
rata di acconto, del "CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ECC.." di € 35.000,00 pari al 50%
dell'importo complessivo del contributo stesso, da parte del Ministero dell'Interno;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma
del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto
dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Considerato che, con nota prot. n. 9029 del 09/05/2019, è stata fatta richiesta di verifica, al Comune di Castronovo di Sicilia
(PA), per le ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell'art. 11, 5° capoverso del "Regolamento per la concessione e/o
rateizzazione di pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria", approvato con deliberazione di CC
n. 70 del 30/01/2018;
Tenuto conto della risultanza della verifica informatica di natura tributaria, come da certificazione trasmessa a questo ufficio
con nota prot. n. 10394 del 28/05/2019, per la ditta Verga Costruzioni s.r.l., dalla quale risulta la seguente situazione:
- Ditta Verga Costruzioni s.r.l. con sede a Castronovo di Sicilia (PA) nella C/da San Pietro snc, risulta OMISSIS con i
pagamenti dei tributi TARI e ICI/IMU;
VISTO il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 31.621,05 oltre € 3.162,11 per IVA, per il SAL n. 1 a tutto il
20/05/2019, alla Verga Costruzioni s.r.l., a firma del Direttore dei Lavori geom. Mario Galione;
DATO ATTO che occorre liquidare le spettanze dovute, all’impresa “Verga Costruzioni s.r.l.”, del credito di € 31.621,05 oltre
€ 3.162,11 per IVA, per il SAL n. 1 a tutto il 20/05/2019;
Vista la fattura n. 7/PA del 31/05/2019 dell’importo complessivo di € 34.783,16 di cui € 31.621,05 imponibile ed € 3.162,11
(IVA al 10%) redatta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relativa al pagamento del SAL n. 1 a tutto il
20/05/2019 riguardante i lavori di “messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano”,
emessa dall’Impresa Verga Costruzioni s.r.l. con sede a Castronovo di Sicilia (PA) nella C/da San Pietro snc;
Dato atto che l'intervento sopra citato è identificato dal codice C.I.G. 78865846FF;
Visti:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in capo alla citata ditta;
- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3, della legge
136 del 13.08.2010 e s. m.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
DETERMINA
- liquidare le spettanze dovute di cui alla fattura n. 7/PA del 31/05/2019 dell’importo complessivo di € 34.783,16 di cui
€31.621,05 imponibile ed € 3.162,11 (IVA al 10%) redatta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment)
relativa al pagamento del SAL n. 1 a tutto il 20/05/2019 riguardante i lavori di “messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria di alcune strade del centro urbano”, emessa dall’Impresa Verga Costruzioni s.r.l. con sede a Castronovo di
Sicilia (PA) nella C/da San Pietro snc.
- Dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi assegnati con Decreto Ministeriale del 10/01/2019;

L'Istruttore Amministrativo
f.to Sig.ra Mangione Calogera
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IL Responsabile di P.O. n. 3
f.to Geom. Giuseppe Ballone
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=======================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
f.to Rag. Gaetano Mondello
Casteltermini 07/06/2019
Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole
Liq. 199
Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Rag. Teresa Spoto
Casteltermini 07/06/2019

=======================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza
dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente,
sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o
personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento
Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________
=======================================================================
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