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SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 
 

DETERMINAZIONE N° 106 DEL 23/06/2017  

 

 
OGGETTO: Lavori di “Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento 
delle aree esterne della Scuola Materna ed Elementare Gaetano Di Giovanni” 
Liquidazione anticipazione all’Impresa Sagedil s.r.l.  
CUP: I66J15000070002              CIG: 6439147832                            

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 9,00 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso: 
 
Che il progetto in oggetto, a seguito della partecipazione all’avviso pubblico dell’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale del 13/03/2015 D.D.G. 1450, 
denominato “Avviso per la formazione della graduatoria regionale di cui all’art. 10 del decreto 
legge 12 Settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2013, n. 
128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, finalizzato a favorire 
interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento o adeguamento sismico, 
efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale adibiti ad edifici scolastici, nonchè 
costruzioni di nuovi edifici e palestre scolastiche, è stato inserito nei piani Regionali di edilizia 
scolastica 2015-2016 approvati con D.D.G. n. 5128/ISTR del 03/08/2015 e che pertanto risulta 
finanziato; 

Considerato che con atto determinativo n. 147 del 21/10/2015, è stato stabilito l’avvio dell’iter 
burocratico per l’affidamento  dei lavori, mediante procedura aperta per l’appalto della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base  del progetto preliminare e previa 
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, con procedura di appalto integrato ex art. 53, 
comma 2, lett. c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i., con  criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006; 

Che  in data 29/12/2015, sono state esperite le procedure di gara per l’appalto integrato ex art. 53, 
comma 2, letetra c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con  criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, giusto 
verbale di gara redatto in pari data, e che l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta 
SAGEDIL s.r.l. di Agrigento che ha offerto il ribasso del 5.5255% sull'importo posto a base di gara; 

Che con determinazione n. 5 dell’11/02/2016 del Responsabile di P.O. n. 4, l’appalto di che trattasi 
è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta SAGEDIL srl con sede via dei Venti n.4 Agrigento; 



Che con Deliberazione di G.M. n. 53 del 31/08/2016 è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto definitivo, redatto dall'Ing. Salvatore Castaldo (soggetto individuato dall’appaltatore in 
sede di gara) e prodotto dalla ditta SAGEDIL s.r.l., relativo ai lavori di “Adeguamento, messa in 
sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola Materna ed 
Elementare G. Di Giovanni"; 

Visto il contratto che regola i rapporti tra Comune di Casteltermini e la Ditta SAGEDIL s.r.l., rep. n. 
889 del 13/10/2016 (Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 5503 del 08/11/2016) per l'appalto 
di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto 
definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare, per l'intervento di "adeguamento, 
messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola Materna 
ed Elementare “G. Di Giovanni"; 

Che con Deliberazione di G.M. n. 18 del 24/02/2017 è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Salvatore Castaldo, relativo ai lavori di “Adeguamento, messa in 
sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola Materna ed 
Elementare G. Di Giovanni"; 

Dato Atto che con Determinazione n. 24 del 10/02/2016 del Responsabile di P.O. n. 3, si è 
proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Michele Reina, con il 
Geom. Francesco Fragale; 

Considerato che con verbale del 27/02/2017 si è proceduto alla parziale consegna dei lavori (ex 
artt. 153-154 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) e che in data 29/03/2017 l'impresa esecutrice ha 
proceduto al concreto inizio dei lavori. 

Che i suddetti lavori sono in corso d’opera; 

Che in data 03/04/2017 il Direttore dei Lavori, Arch. Vincenzo Calderone, ha redatto il Certificato  
per il pagamento della rata per l’anticipazione; 

Vista la fattura n. FATTPA 16_17 del 24/05/2017  dell’importo complessivo di € 66.668,07 di cui € 
60.607,34 imponibile ed € 6.060,73 IVA al 10%) redatta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 
(Split Payment) relativa al pagamento dell’anticipazione riguardante i lavori in oggetto,  emessa  
dall’Impresa Sagedil srl con sede in Agrigento via dei Venti n. 4;  

Viste la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e l'attestazione sulla regolarità 
contributiva, alla presente allegate; 

Dato  atto  che  l'intervento  in  oggetto  è  identificato  dal  codice C.I.G. 6439147832; 

Considerato che in data 31/03/2017 è stata accreditata la somma di € 66.668,07, per i lavori 
"adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della 
Scuola Materna ed Elementare “G. Di Giovanni", per far fronte alla richiesta di anticipazione del 
20% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’articolo 8 comma 3-bis, decreto-legge 
31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 67 del 09/06/2017 avente ad oggetto "Provvedimenti ai sensi 
dell'art. 250 comma 2 TUEL; 

Richiamato l'art. 27, comma 7, del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con Delibera di G.M. n. 70/2013, e preso atto che ricorrono i presupposti per 
l'adozione del presente atto; 

Ritenuto di dover procedere  alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta Impresa; 

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 -nuovo codice degli appalti- 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti  gli atti; 



DETERMINA 

per le motivazioni di cui in  premessa: 

� 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 della presente atto; 

� di liquidare  all’Impresa Sagedil s.r.l., con sede in Agrigento via dei Venti n. 4, l’importo 
riportato nella seguente fattura:  
- n. FATTPA 16_17 del 24/05/2017  dell’importo complessivo di € 66.668,07 di cui € 60.607,34 
imponibile ed € 6.060,73 IVA al 10%) redatta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split 
Payment) relativa al pagamento dell’anticipazione riguardante i lavori in oggetto, emessa 
dall’Impresa Sagedil srl con sede in Agrigento via dei Venti n. 4; 

� di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al D.D.G. n. 5128 /Istr del 3/08/2015 emanato 
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

� di dare atto che è stata accreditata la somma di € 66.668,07, per i lavori "adeguamento, messa 
in sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola Materna ed 
Elementare “G. Di Giovanni", per far fronte alla richiesta di anticipazione del 20% dell'importo 
contrattuale  

� di dare  atto, infine, 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; 

 
  
 Il Responsabile di P.O. n.3 
 f.to    Geom. Giuseppe Ballone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N° 106 DEL 23/06/2017  

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento 
delle aree esterne della Scuola Materna ed Elementare Gaetano Di Giovanni” 
Liquidazione anticipazione all’Impresa Sagedil s.r.l.  
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato 
delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Casteltermini, lì 26/06/2017 
Somma finanziata con D.D.G. n. 5128/Istr. del 3/8/2015 
Acc. 41 
Liq. 164 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 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 consecutivi. 

 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 


