COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENT O

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 01/03/2019
OGGETTO: Lavori per gli "Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo
Disi." - CIG: 6770177EC9 - CUP: I67H16000300001
Liquidazione 1° S.A.L. all’Impresa NEW COMPANY S.R.L.
C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA)

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO UNO DEL MESE DI MARZO
ALLE ORE 11:00
IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con Circolare Ministeriale n. 43466/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla
Cassa Depositi e Prestiti il decreto di approvazione/impegno n. 3447 dell'1/09/2015, con sottoscrizione e
dichiarazione di accettazione incondizionata da parte dell'Ente beneficiario, circa la copertura finanziaria
dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 6 del Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127 a valere sulle risorse già impegnate in favore della
Cassa Depositi e Prestiti S. p. A. per l'importo di € 463.034,00;
Che con deliberazione di G.M. n. 40 del 15.06.2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli
interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi;
Che con deliberazione di G.M. n. 45 del 19.07.2016 è stato riapprovato il progetto a seguito degli
aggiornamenti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2018;
Che con determinazione n. 63 del 08.08.2016 del Responsabile del P.O. n. 3 ha approvato il bando e il
disciplinare di gara;
Che in data 06/09/2016 è stata stipulata convenzione tra il Comune di Casteltermini e il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento per l’espletamento della gara di affidamento dei lavori;

Che i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria il 20.02.2017 dall’Impresa NEW COMPANY S.r.l. di
San Cipirello (PA) col ribasso del 20,6684 % sull'importo a base d'asta;
Che con Determinazione n. 7 del 22/01/2018 del Responsabile di P.O. n. 3 del Comune di Casteltermini
sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori alla ditta: “NEW
COMPANY S.r.l” con sede legale in San Cipirello, c.da Gianvicario, P.IVA 06298240828 per un importo
pari ad € 279.648, di cui € 5.979,70 di oneri per la sicurezza, oltre IVA;
Che il contratto che regola i rapporti tra Comune di Casteltermini e la Ditta “NEW COMPANY S.r.l”, è
stato stipulato in data 05/07/2018 - rep. n. 893 (Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 3323 del
26/07/2018);
Dato Atto che con Determinazione n. 89 del 17/5/2017 del Geom. Giuseppe Ballone, nella qualità di
Responsabile di P.O. n. 3, ha proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento,
Geom. Francesco Fragale, con il Geom. Giuseppe Ballone;
Che con Determinazione del Sindaco n. 5 del 26/02/2019, è stato affidato l'incarico di Responsabile di
Posizione Organizzativa al Geom. Giuseppe Ballone;
Considerato che con verbale del 30/8/2018 si è proceduto alla parziale consegna dei lavori (ex artt. 153154 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) e che in data 13/9/2018 l'impresa esecutrice ha proceduto al concreto
inizio dei lavori.
Che i suddetti lavori sono in corso d’opera;
Che con nota prot. n. 23674 del 21/11/2018 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati contabili
relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;
Vista la fattura n. 13PA del 22/11/2018 dell’importo di € 83.161,28 di imponibile oltre € 8.316,13 di IVA
al 10%, da corrispondere ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relativa al
pagamento del certificato di pagamento n°1 riguardante i lavori in oggetto, emessa dall’Impresa NEW
COMPANY S.R.L. - C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA);
Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell'impresa NEW COMPANY SRL., rilasciato in
modalità online dall'INAIL, in data 08/01/2019 e con scadenza 08/05/2019;
Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. 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;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente allegata;
Dato atto che l'intervento in oggetto è identificato dal codice CIG: 6770177EC9;
Considerato che in data 25/2/2019 con ordinativo n. 374 è stata incamerata la somma di € 109.468,65,
per i lavori di ""Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi";
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 appaltiAccertato 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;
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 NEW COMPANY S.R.L. - C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA), l’importo
riportato nella seguente fattura:
n. 13PA del 22/11/2018 dell’importo di € 83.161,28 di imponibile oltre € 8.316,13 di IVA al 10%, da
corrispondere ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relativa al pagamento del
certificato di pagamento n°1 riguardante i lavori in oggetto, emessa dall’Impresa NEW COMPANY
S.R.L. - C.DA GIANVICARIO S.N. - San Cipirello (PA);
di dare atto che è stata accreditata la somma di € 109.468,65, per i lavori "Lavori per gli "Interventi
per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo", per far fronte alla richiesta di
pagamento del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;
di fare fronte alla spesa con i fondi di cui all'ordinativo N. 374 del 25/2/2019 con il quale è stata
incamerata la somma di € 109.468,65, per i lavori di "Interventi per l’accoglienza dei visitatori della
Miniera Museo di Cozzo Disi";
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
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Casteltermini lì

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini, lì 12/3/2019
Liq. 86
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.

Casteltermini, lì ____________
Il Responsabile Pubblicazione on line

