
 

 
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
AREA TRE  

Settore  Lavori Pubblici 
 

 

DETERMINAZIONE N° 94 DEL  29/05/2017 

 
 
OGGETTO : Lavori di realizzazione impianto audio/video nei locali della Biblioteca Comunale sita in via 

Matteotti (ex Pretura) - CIG: ZEC1CC2165. 
- Liquidazione fattura impresa esecutrice lavori 
- Liquidazione spettanze RUP 
- Liquidazione spettanze Direttore Lavori 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 11:00 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3  

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
 
Premesso: 
- che con Determinazione del Sindaco n° 15 del 03/05/2017, è stata prorogata la nomina al sottoscritto quale 

“Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3, con le relative Aree e 
ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.4.2016 e 
successive modifiche ed integrazioni”; 
 

Richiamata: 
• la propria determinazione n° 140 del 29/12/2016 avente come oggetto: 

"Impegno di spesa e affidamento lavori di realizzazione impianto audio/video nei locali della Biblioteca 
Comunale sita in via Matteotti (ex Pretura)" da dove si evince che: 
- sono state individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte (determina a contrarre); 
- è stata stabilita la modalità di affidamento per la scelta dell’operatore economico ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; 
- è stata individuata la ditta a cui affidare i lavori; 
- sono state impegnate una parte delle somme assegnate con la Deliberazione di G.M. n. 69 del 13/10/2016; 
 

• la propria determinazione n° 17 del 02/02/2017 avente come oggetto: 
"Lavori di realizzazione impianto audio/video nei locali della Biblioteca Comunale sita in via Matteotti (ex 
Pretura) - CIG: ZEC1CC2165" da dove si evince che: 
- è stato nominato ad espletare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe 

Ballone; 
- è stato nominato ad espletare l'incarico di Direttore dei Lavori l'Arch. Giuseppe Acquisto; 
- è stata approvata la rimodulazione del nuovo Quadro Economico; 



- è stato dato atto che le somme per l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016, relativamente agli 
incarichi di RUP e D.L., sono state previste nel nuovo quadro economico rimodulato; 

- è stato dato atto che l’importo complessivo, pari a € 9.997,34, è già stato impegnato con determinazione n. 
140 del 28/12/2016 con Imp. 448; 

- è stata revocata la propria determinazione n. 6 del 16/01/2017; 
 

Vista la lettera-contratto, sottoscritta dalle parti mediante scambio secondo gli usi commerciali, attraverso il canale 
della posta elettronica certificata, per l’affidamento dei lavori in questione, perfezionata in data 22/03/2017, con 
l’impresa PRO STUDIOS di Christian Vassallo, per un importo complessivo, al netto d’IVA, di € 8.062,37; 

Visto il nuovo quadro economico rimodulato che di seguito si riporta: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista la nota trasmessa tramite e-mail in data 19/04/2017, con la quale la ditta esecutrice ha comunicato 
l'istallazione di gran parte degli elementi costituenti l'impianto Audio/Video in oggetto; 
 
Visto il verbale di verifica dei lavori eseguiti e delle attrezzature installate, redatto in data 24/04/2017, dal quale si 
evince il completamento e la regolare esecuzione di tutti i lavori secondo quanto previsto dalla lettera/contratto 
avanti richiamata; 
 
Vista la fattura n. 4/PA del 17/05/2017, relativa al pagamento dei lavori eseguiti per la realizzazione di un impianto 
audio/video nei locali della biblioteca comunale, sita in via Matteotti (ex Pretura), pervenuta al protocollo di questo 
Comune al n. 11114 del 19/05/2017, dell’importo pari ad € 8.062,37 oltre € 1.773,72 per I.V.A al 22%, emessa 
dalla ditta PRO Studios di Christian Vassallo con sede in Agrigento (AG), C.F. VSSCRS77D01A089Z - P. Iva 
01976140846; 
 
Visto  il  Durc On Line, attestante la regolarità contributiva della ditta, numero protocollo: INPS_6738732, valido 
sino al 07/09/2017; 

Dato  atto  che  il lavoro in oggetto è identificato dal codice C.I.G. ZEC1CC2165; 

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; 

Visto l’art. 9 del contratto con il quale viene stabilito che trattandosi di una prestazione univoca, non organizzata 
per stati di avanzamento, da realizzare e liquidare entro i termini stabiliti, si può porre in essere, per la prestazione 
effettuata, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell’abolito articolo 307 del dpr 207/2010, alla 
liquidazione della fattura; 
 
Ritenuto opportuno dover  provvedere  alla  liquidazione  in  favore  della Ditta PRO Studios di Christian Vassallo; 

Accertato che il RUP ha svolto anche le mansioni di verifica del progetto ed il D.L. quelle di redazione degli atti 
amministrativi e tecnici nonché di redazione del verbale di verifica dei lavori eseguiti e delle attrezzature installate; 

Ritenuto opportuno, altresì, di liquidare le spettanze dovute al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 
Giuseppe Ballone, per € 61,27 ed al Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe Acquisto, per € 53,21, giusti incarichi 
conferiti con determinazione n° 17 del 02/02/2017 del Responsabile di P.O. n. 3 e accertamento mansioni espletate; 

Vista la L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo: 
 
Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i. 

 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui in  premessa: 

Sommano i lavori:         € 8.062,37 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 - IVA sui Lavori 22%     € 1.773,72 

 - Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. €    161,25 

        TOT. somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.934,97 € 1.934,97 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI    € 9.997,34 

 



 
• di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di 

diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina; 

• di liquidare  e pagare Ditta PRO Studios di Christian Vassallo, con sede in Agrigento (AG), C.F. 
VSSCRS77D01A089Z - P. Iva 01976140846, la seguente fattura: 

- n. 4/PA del 17/05/2017, relativa al pagamento dei lavori eseguiti per la realizzazione di un impianto 
audio/video nei locali della biblioteca comunale, sita in via Matteotti (ex Pretura), pervenuta al protocollo di 
questo Comune al n. 6484 del 28/03/2017, dell’importo pari ad € 8.062,37 oltre € 1.773,72 per I.V.A al 
22%, da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment); 

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

• di liquidare  le spettanze dovute, pari ad € 61,27, comprensivo di oneri a carico dell’Ente,  al Geom. Giuseppe 
Ballone, per competenze R.U.P. e verifica, giusta determinazioni dirigenziali n. 17 del 02/02/2017 e 
accertamento mansioni espletate; 

• di liquidare  le spettanze dovute, pari ad € 53,21, comprensivo di oneri a carico dell’Ente, all'Arch.  Giuseppe 
Acquisto, per competenze Direzione Lavori, redazione atti amministrativi e tecnici e redazione del verbale di 
verifica dei lavori eseguiti e delle attrezzature installate, giusta determinazione dirigenziale n. 17 del 
02/02/2017 e accertamento delle mansioni espletate; 

• di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 140 del 28/12/2016 con Imp. 
448;  

• 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’estensore dell’Atto 
 F.to   Arch. Giuseppe Acquisto 
     
 IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 
    F.to   Geom. Giuseppe Ballone 
 



 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

DETERMINAZIONE N° 94  DEL 29/05/2017 
 
OGGETTO : Lavori di realizzazione impianto audio/video nei locali della Biblioteca Comunale 

sita in via Matteotti (ex Pretura) - CIG: ZEC1CC2165. 
- Liquidazione fattura impresa esecutrice lavori 
- Liquidazione spettanze RUP 
- Liquidazione spettanze Direttore Lavori 
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 
relative all’ordinamento degli Enti Locali. 
 
Somme da avanzo vincolato per investimenti applicato al bilancio 
 
Casteltermini, lì 31/05/2017  
Liq. 154 
 
                                                                                               Il Responsabile del servizio 
                                                                                                  F.to   Rag. Teresa Spoto 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 
 

CERTIFICA 
 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 
_____________, per quindici giorni consecutivi. 
 
dalla Residenza Comunale, lì _______ 
                                                                                 Il Responsabile Pubblicazione on line 
 
 
 

 


