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Comune di Montagnareale

Area Tecnico-Manutentiva

Via Vittorio Emanuele, 1  –  98060  MONTAGNAREALE  

________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL 

 

 

N° 256  del 05/08/2013 

 

OGGETTO: Liquidazione I° SAL Lavori “Manutenzione straordinaria degli 

impianti sportivi esistenti sul territorio Comunale”.

CIG: 496818217C 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di Dirigente 

dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici, giusta Determinazione 

Sindacale n° 30 del 29.04.2013:

 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è addivenuta nella 

determinazione di redigere un progetto al fine di realizzare i lavori di “ Manutenzione 

straordinaria degli impianti sportivi esistenti sul territorio Comunale”. contraendo un 

mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

CHE con determina Sindacale n° 437 del 13.12.2012 è sta

di RUP e di progettista per la redazione del progetto di livello definitivo al geom. 

Saverio Sidoti dipendente di questo Ente;

CHE con DGM. N° 143/2012 si approvava il progetto di livello definitivo

CHE con determina n° 439/2012 son

finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A.  al fine di 

procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di cui in 

oggetto; 

CHE con nota prot. N° 100293

la concessione  del prestito di 

comunicato, altresì, gli identificativi del prestito in oggetto;

CHE con successiva determina n° 3 del 12.01.2013 è stato conferit

di RUP al geom. Antonino Costanzo;

CHE con la medesima determina è stato conferito l'incarico di progettazione di 

livello esecutivo ufficio direzione dei lavori e direttive;

CHE con Delibera di G.M. N° 7 del  19.01.2013 è stato approvato il pr

livello esecutivo di cui in oggetto;
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Prot.int. n° 150 del 01/08/2013

  

Liquidazione I° SAL Lavori “Manutenzione straordinaria degli 

impianti sportivi esistenti sul territorio Comunale”. 

CUP: B36H12000430004 

  
geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di Dirigente 

dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici, giusta Determinazione 

Sindacale n° 30 del 29.04.2013: 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è addivenuta nella 

di redigere un progetto al fine di realizzare i lavori di “ Manutenzione 

straordinaria degli impianti sportivi esistenti sul territorio Comunale”. contraendo un 

mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 

CHE con determina Sindacale n° 437 del 13.12.2012 è stato conferito l'incarico 

di RUP e di progettista per la redazione del progetto di livello definitivo al geom. 

Saverio Sidoti dipendente di questo Ente; 

CHE con DGM. N° 143/2012 si approvava il progetto di livello definitivo

CHE con determina n° 439/2012 sono state poste in essere tutte le attività 

finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A.  al fine di 

procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di cui in 

CHE con nota prot. N° 100293-2012 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato 

la concessione  del prestito di € 100.000,00 per le finalità sopra indicate e ha 

comunicato, altresì, gli identificativi del prestito in oggetto; 

CHE con successiva determina n° 3 del 12.01.2013 è stato conferit

di RUP al geom. Antonino Costanzo; 

CHE con la medesima determina è stato conferito l'incarico di progettazione di 

livello esecutivo ufficio direzione dei lavori e direttive; 

CHE con Delibera di G.M. N° 7 del  19.01.2013 è stato approvato il pr

livello esecutivo di cui in oggetto; 
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Prot.int. n° 150 del 01/08/2013 

Liquidazione I° SAL Lavori “Manutenzione straordinaria degli 

geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di Dirigente 

dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici, giusta Determinazione 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è addivenuta nella 

di redigere un progetto al fine di realizzare i lavori di “ Manutenzione 

straordinaria degli impianti sportivi esistenti sul territorio Comunale”. contraendo un 

to conferito l'incarico 

di RUP e di progettista per la redazione del progetto di livello definitivo al geom. 

CHE con DGM. N° 143/2012 si approvava il progetto di livello definitivo 

o state poste in essere tutte le attività 

finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A.  al fine di 

procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di cui in 

2 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato 

à sopra indicate e ha 

CHE con successiva determina n° 3 del 12.01.2013 è stato conferito l'incarico 

CHE con la medesima determina è stato conferito l'incarico di progettazione di 

CHE con Delibera di G.M. N° 7 del  19.01.2013 è stato approvato il progetto di 



  

 CHE il perfezionamento del mutuo si è concluso con la Cassa Depositi e 

Prestiti di Roma comunicato con nota acclarata al protocollo generale al n° 38 del 

4.01.2013 e con posizione n° 6005418; 

 CHE con determina n° 8 del 14.02.2013 sono state avviate le procedure di gara, 

 DATO ATTO che in data 28.02.2013 si sono svolte le operazioni di gara e che a 

seguito delle procedure di legge, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta  CIANO 

ANTONELO”  con sede  Montagnareale (ME) c/da Fiumara P.I.  01200160834  che ha 

offerto il miglior ribasso del 18,157  % corrispondente ad un ribasso di €   14.616,38  

sull'importo a base d'asta di € 80.500,00  oltre  € 1.500,00 per oneri di sicurezza, per 

un importo netto di €  65.883,62 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso;  

 CHE il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo 

Comune dal 1.03.13 al 8.03.13 e che allo stesso non sono state presentate 

osservazioni o opposizioni; 

 VISTA la determina Sindacale/Dirigenziale n° 120 del 09.04.2013 di 

aggiudicazione definitiva dei lavori e determinazioni; 

 

VISTO il contratto d'appalto rep. n° 177 del 26.07.2013 registrato all’Agenzia 

delle Entrate di Patti (ME)  sottoscritto dal dirigente dell’area tecnica del Comune di 

Montagnareale geom. Antonino Costanzo e dal sig. Ciano Antonello  nella qualità di 

titolare dell'impresa “Ciano Antonello”; 

 

 DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il 09 aprile 2013; 

 

VISTI gli atti contabili relativi al I° S.A.L. trasmessi dalla Direzione dei 

Lavori, progettista geom. Michelino Giaimo del 13.07.2013 acclarata al nostro 

protocollo in data 15.07.2013 n° 3632 ; 

 

 VISTO il I°  S.A.L. debitamente firmato dalla Direzione dei Lavori; 

 

VISTA la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva alla Cassa 

Edile di Messina n/s prot. n° 1340 del 15.03.2013; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 3.04.2013 con il 

quale l’impresa risulta in regola  con i contributi, agli atti in Ufficio e acclarato al 

protocollo generale l'8.04.2013 al n° 1757; 

 

 VISTO il certificato di pagamento n° 1 del 15.07.2013, emesso dal Direttore 

dei lavori e controfirmato dal  R.U.P.  per l’importo  € 42.628,16   più I.V.A.; 

 

 VISTA la fattura n° 01 del 15.07.2013 dell’importo complessivo di euro 

42.628,16  di cui € 38.752,88  per lavori ed € 3.875,28  per I.V.A. al 10% presentata 

dall’impresa “  CIANO ANTONELO”  con sede  Montagnareale (ME) c/da Fiumara P.I.  

01200160834”;   

 



 VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 

2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio; 

  

 DATO ATTO che dall’effettuata verifica, presso “Equitalia Servizi S.p.A.” e 

secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40, di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, la ditta 

risulta: “soggetto non inadempiente” così come attestato dall’Identificativo Univoco 

Richiesta n° 201300001181915 del 31.07.2013, agli atti in Ufficio e acclarata al 

protocollo generale al n° 4034 in data 31.07.2013; 

 

      ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 

 

      RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione; 

      

      VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione 

Siciliana; 

       

 DETERMINA 

 

1) di liquidare e pagare la somma di € 42.628,16  I.V.A. compresa, I° SAL 

riguardante la fattura n° 1 del 15.07.2013 mediante accredito sul conto corrente 

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

la nota di trasmissione della presente; 

2) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con 

imputazione della spesa al Titolo 2, Funzione 6, Servizio 2, Intervento 1, bilancio 

2012, dopo l’accredito della relativa somma da parte della Cassa DD.PP.; 

3) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga 

la pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line 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. 

     L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 

     del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link 

 “Trasparenza amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della 

presente all’albo on-line del Comune. 

 

Montagnareale li, _01.08.2013__              Il Responsabile dell'Area Tecnica 

                                                                                    f.to       geom. A. Costanzo 

    AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

 e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

Li    02/08/2013                            Il Ragioniere 

                                               f.to    Nunzio Pontillo 


