COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
AREA IV

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 153 DEL 10/11/2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Palazzo
Comunale e manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti

Liquidazione 1° S.A.L.

L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 09,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso
che con determinazione dirigenziale n. 205 del 17/12/2013 lo scrivente ha mantenuto per se le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto indicati;
che con determinazione dirigenziale n. 207 del 17/12/2013 l'Arch. Giuseppe Acquisto è stato
nominato progettista dei lavori in oggetto indicati;
che con deliberazione di G.M. n. 125 del 23/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
ai "lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Palazzo Comunale e
manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti", dell’importo complessivo di € 45.000,00;
che in data 16/1/2014 sono state espletate le procedure di gara ed aggiudicati i lavori alla ditta
EDILARTE srl. con sede in Casteltermini, via Kennedy, n.20, che ha offerto il ribasso 15,3530%
sull'importo posto a base di gara;
che con determinazione dirigenziale n. 8 del 06/02/2014 è stato approvato il verbale di gara per
l’affidamento, mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario), dei lavori in oggetto;
che con determinazione dirigenziale n. 118 del 17/06/2014 è stato affidato l'incarico, all'Arch.
Giuseppe Acquisto, per la direzione dei lavori, misura, contabilità, coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione nonché per la redazione del certificato di regolare
esecuzione per i lavori in oggetto indicati;
visto il verbale di consegna lavori (in via d'urgenza) del 29/10/2014;
Visto lo stato d’avanzamento lavori n. 1 redatto in data 06/10/2015 per tutti i lavori
eseguiti al 06/10/2015;
Visto l’art. 32 del capitolato speciale d’appalto che prevede l’emissione di pagamenti in
acconto ogni qual volta l’ammontare dei lavori raggiunga l’importo di € 12.950,00 al netto
del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento;

Visti in particolare, il registro di contabilità ed i libretti delle misure, sottoscritti dall’impresa senza
riserva alcuna.
Visto il certificato n. 1, di pagamento dei lavori emesso il 07/10/2015 per l’importo pari a €
16.035,79 oltre € 1.603,58 per I.V.A.
Vista la fattura n. 1_15 del 08/10/2015, relativa al pagamento del 1° S.A.L., dell’importo
complessivo di € 17.639,37 I.V.A. al 10% compresa, emessa dall'impresa EDILARTE s.r.l., P.
I.V.A. 02266360847.
Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell'impresa EDILARTE s.r.l., rilasciato in
modalità online dall'I.N.P.S. in data 30/07/2015;
Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, dal quale si evince che il D.U.R.C.
rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla
data del rilascio;
Dato atto che l’appalto dei lavori in oggetto è identificato dal codice C.I.G. Z870D20DEB;
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;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, in favore dell'Impresa EDILARTE s.r.l., del
1° SAL;
Dato Atto che il costo complessivo necessario, pari ad € 17.639,37, grava interamente sui fondi
assegnati per investimenti nell'anno 2012 dalla Regione Siciliana, così come da impegno assunto
con Deliberazione di G.M. n. 125 del 23/12/2013;
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 l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
di liquidare e pagare all'impresa EDILARTE s.r.l., con sede in Casteltermini, via Kennedy,
n.20 e con accredito direttamente sul conto corrente bancario avente codice IBAN:
IT10A0301916601000000000449, intrattenuto presso l'Istituto Credito Siciliano, la seguente
fattura relativa al 1° SAL:
- fattura n. 1_15 del 08/10/2015 dell'importo di € 16.035,79, oltre € 1.603,58 per I.V.A. da
versare a cura del Committente, relativa al 1° S.A.L.;
di dare atto che il l'onere complessivo della fattura da liquidare con il presente atto, pari ad €
17.639,37, grava interamente sui fondi assegnati per investimenti nell'anno 2012 dalla Regione
Siciliana, così come da impegno assunto con Deliberazione di G.M. n. 125 del 23/12/2013.
L'istruttore
F.to Giuseppe Acquisto

IL RESPONSABILE DI P.O. n.4
F.to Geom. Michele Reina
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.

Casteltermini, lì 10-11-15

Liq. 417
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

