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PPrroott..  IInntt..  nn°°  228822    ddeell    1133//1122//22001122   
 

OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione lavori di “Per la realizzazione 
opere di urbanizzazione mediante esecuzione opere di pavimentazione parziale e 
realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella frazione Santa Nicolella” e liquidazione 
rata di saldo. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
REMESSO che con determina sindacale n. 107 del 30.07.2010 si nominava Responsabile Unico del 

procedimento nonché progettista e D.L., dei lavori di “ Realizzazione opere di urbanizzazione 

mediante esecuzione opere di pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di 

marciapiedi nella frazione Santa Nicolella”. del Comune di Montagnareale”  il  Tecnico Geom. 

Saverio Sidoti dipendente ufficio tecnico comunale; 

CHE con atto di G.M. n°06 del 16/01/2010 di presa atto e direttive del decreto del dirigente del 

servizio dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali n°848 del 18/11/2009 relativo alla 

concessione del contributo straordinario anno 2008; 

CHE con atto di C.M. n° 115 dell’20.08.2010, esecutivo, si approvava il progetto tecnico esecutivo, 

redatto dall Tecnico Geom. Saverio Sidoti dipendente ufficio tecnico comunale, relativo ai lavori di 

“Realizzazione opere di urbanizzazione mediante esecuzione opere di pavimentazione parziale e 

realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella frazione Santa Nicolella”. Comune di 

Montagnareale” dell’importo di  € 35.000,00  di cui €  29.284,50 per lavori a base d’asta e  €.  

4.965,25 per somme a disposizione, e si da atto che per la realizzazione dell’opera si provvederà 

con i fondi assegnati con contributo straordinario di cui al D.R.S. n° 848/2009 e DGM n°6/2010 con 

imputazione al Titolo 2 Funzione 8 Servizio 1 Intervento 1 del bilancio 2010; 

CHE con determina Sindacale n°125 del 2/11/2010 si stabiliva di procedere all’aggiudicazione dei 

lavori di che trattasi mediante trattativa privata ai sensi art.19 della legge 109/94 nel testo 

coordinato con la L,R.n°7/202 e ss.mm.ii. di fissare quali criterio di aggiudicazione quello del 

prezzo più basso; 

CHE con trattativa privata del 15/11/2010 l’appalto dei lavori è stato aggiudicato provvisoriamente 

all’Impresa Edile “CalistoGroup” del Geom.Calisto Martin con la percentuale del ribasso del 7,15% 

della somma posta a base d’asta  come da verbale di gara ; 

CHE con determina del Rup n°448 del 25/11/2010 si approvano le risultanze di Gara e si aggiudica 

definitivamente l’appalto dei lavori all’Impresa “CalistoGroup” ; 

VISTO il contratto in data 28.01.2011 sottoscritto dal Sindaco del Comune di Montagnareale  e 

dalla ditta “CalistoGroup” del Geom. Calisto Martin, registrato a Patti il 18/02/2011 n°8 serie 1; 

VISTO  il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Geom. Saverio Sidoti  nella 

qualità di  RUP, Progettista, D.L. e dall’Impresa  “CalistoGroup”del Geom.Calisto Martin di 

Montagnareale (ME) il quale liquida il credito dell’impresa come segue: 
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a) Ammontare del conto finale ..................................................................................€.         31.208,12 

b) A dedursi per certificati di pagamento già emessi ................................................€.       _26.395,43    

                                                                 IMPORTO DA LIQUIDARE                   €.            4.812,69                                                              

          

VISTA la contabilità finale redatta dalla Direzione dei Lavori;   

VISTO il certificato di regolarità contributiva(DURC), rilasciato dallo sportello unico INPS-INAIL-

CASSA EDILE di Messina; 

 DATO atto il pagamento non è soggetto alla verifica presso “Equitalia Servizi S.p:a: di cui 

all’art.48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l’importo da liquidare è inferiore a diecimila euro;  

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1°) di approvare, si come approva, il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di  

“Realizzazione opere di urbanizzazione mediante esecuzione opere di pavimentazione parziale e 

realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella frazione Santa Nicolella del Comune di 

Montagnareale” sottoscritto Geom. Saverio Sidoti  nella qualità di  RUP, Progettista, D.L.  e 

dall’Impresa “CalistoGroup” del Geom.Calisto Martin, in data 10/02/2012, che si allega alla 

presente formandone parte integrante e sostanziale (All.”A1”); 

2°) di dare atto che, così come evincesi dal certificato di regolare esecuzione, resta il credito liquido 

dell’Impresa di € 4.812,69, oltre   IVA del 10% a carico del Comune, da liquidare; 

3°)di liquidare e pagare la somma complessiva di  €  5.293,96  IVA del 10% compresa  di cui alla 

fattura n° 07/2012 del 12/12/2012, alla ditta Calisto Martin con sede in Montagnareale C/da Piano 

Annunziata, P.I. 02 960 130 835- C.F. CLS MTN 81H01 F206Z, per credito a saldo stato finale  e 

certificato regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto con accreditamento sul conto corrente 

bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di 

trasmissione della presente. .-CUP B32F0000050002-GIG 0817038116; 

4°) di autorizzare l’ufficio ragioneria a pagare mediante emissione di mandato di pagamento con 

imputazione della spesa al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1, bilancio 2010 per 

l’importo di € 5.293,96; 

5°) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni avendo la ditta presentato certificato di regolarità 

contributiva(DURC), rilasciato dallo sportello unico INPS-INAIL-CASSA EDILE di Messina;; 

6°)  Di   trasmettere  copia  della  presente  all’ufficio  segreteria  affinché  disponga  la 

pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

Il presente  atto  diventa  esecutivo  con  l’apposizione del  visto del Responsabile del     

Servizio   economico  -  finanziario,  in  conformità  alla  legge  142/90  e  successive    

     modificazioni. 

     Montagnareale lì, 13/12/2012       

                                                                                    Il R.U.P.                                      

                                                                                   F.to  (geom. Saverio Sidoti)         
                                                                                                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
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SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

      
     Si esprime parere di regolarità contabile  del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 

della spesa di € 5.293,96 con imputazione della spesa al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 

1, bilancio 2010.  

Lì 14.12.2012., 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                   F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 

 

Lì ……………………, 
               Il responsabile del Servizio 

                                                                                                                         
                                                                                                                                           …………………………… 

 
 

 

 

==========================O========================= 

 

 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 

15 giorni consecutivi fino al ……………- 

Registro pubblicazioni n°……………- 

 

Lì,…………………- 
Il Responsabile dell’Albo 

……………………… 
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