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oGGE'l"fo: Liquidazionc spesa " Lavori di manutenzionc strao.tdinaria delia viabdrtà. Determiflazioni
lavorì in economia.

CIG: 21215c5595 cuP 837H12003840004

PREMESSO:
{ chc lîmministrazionc comunale ò addivcnuta nella determinazione di redigere un progctto al hne di

tcalizzatc i lavori dì rnanutenzione straordinada della viabilità comunale contraendo un mutuo con la
Cassa Depositi c Pres titi;

'& che con derermina n.436/201,2 ò stato confcriro llncarico di RUP c di progettista per la redazione del
progerro di livello dehnitjvo al Geom. Savctio Sidoti dìpendcnte di questo entc;
che con l)GN'f n. 112/2012 si appror.ava il progetto di Jivello de|rniuvo;
che con determina n.438/2012, sono st^te poste in cssere tutte lc attività îtnaLzzate alla fotmnitzzazjone
del contratto di prestito con la CDP S.p.,,\. al Frne di procurare lc risorse ltnanziaric necessar-ie alla

rcdrtzzazionc det lavori dr cui in oggctto;
che con nota prot. N. 100291-2012la Cassa depositi e prestiti ha comunicato la conccssionc del prestito
di €. 100.000,00 per lc finalità sopra indicatc e ha comunicato, altrcsì, gli idenúhcativi del prestito in
oggetto;
che ccrn dctermina sindacalc n. 2 del 12/01/2013 veniva conferito I'incarco dr RUI' al dipendente
(ìcom. Antonino Costanzo, in sostituzione del dipcndente (ìeom. Saverio Sidoú;
che con l)ctemina sindacalc n 4 dcl 12/O1 /2012 tra l'altro:
1) è stato confelmato I'incarico di LlUP, pcr la fase progertuale csecutiva ed csecutiva dcll'intenento in
oggetto, al Gct m. Cost:rnzo,\nlunino:
2) è stato affidato al profcssionista cstetno (ìeom. Nlichelino Giaimo, natc.r a Montagnateale il
26/01/1,954 ed ir,-i rcsidente in C/da San Giuseppe, iscritto al Collcgio dci Gcomcuì dclla provincia di
Nfessina al n. 't559 del 1,2/ 07 / 1977 ,I'rncarrco di progcttis ta e dùcttorc der lavori;
che con delibcrazionc di Giunta lr{unicipalc n'08 del19 /01/2013 ò stato approvato il progetto di livello
esecutivo predisposto dalllncaricato professionista estemo Gcom. Giaimo Nfichclino;
che in data 28.02.2013 si sono svolte Ic operazioni di gara e che a seguito dellc ptoccdurc di legge, r

lavorr sono stati aggiudicati alla ditta Ruzztnca Gior.anni con scdc in N{ontagnareale Piazza

Indipendcnza n'3 P.I. r 00189230832 che ha offcrto un ribasso dcl 7,1525 o/o cotrispondcnte ad un
ribasso di € 14.61.6,38 sulÌ'Ínporto a b- a. dr € 80.500,00 olttc €l 1.500/00 per onefi di sicurezza, pet un
imporro netto di €74.742,24 okte € 1.500,00 per onen sicurezza non soggctú a ribasso;
che con determina dirigenziale n'119 dcl 9.01.2013 si è ptoceduto all'aggiudicazronc deÍrnitiva dei lavr-,ri;

che in data 11 aprilc 2013 sono stati conscgnati i lar..ori alla ditta lJuzzar'ca Gior.anni;
che durante I'csecuzione dei lavori nel mese di grugno 2013 si è rcso necessario procedere alln

sospcnsione dei lavori per rcdigerc una pcrizia di variante nell'ambito dellc somme hnanziate, al finc dr

megJio dehnitc e rimodulare I'intervcnto in quauto I'Amministrazione Comuoalc ha dtenuto privilegtarc
la messa in sicurezza dellc sftade intcressate dall'esecuztone det lavori stante che le stesse presefltano

connotazioni di gravi situazioni di perìcolo pet I'incolumità collettiva e, pcrtanto, si tende nccessaria la
rcdazionc una perizia di variante modiltcando tn parte lc previsioni progettuali;
che rn data 04.07.201,1 al n.3562 è stata acclarata al protocollo la perizia di variante redatta ai scnsi

dell'art. 132 comma 1 in parte contelìplata dalla lettcra b) per cîuse impreviste e inrprevedibili chc

detcrminano, senza îumento di costi, signihcatìr'i miglioramcnti nclla qualità dell'opera o di sue part.i e

che non alterano I'impostazione progcttuale, ed in parte contcmplata dalla lettcra c) pcr la presenza di



eventi inerenti alla nahtra e alla specificità dei beni sui quali si intervicne verificatosi in corso d'opera e,

comuflque, non prevedibile in fase ptogettuale e ss.mm.ii, approvata con D.G.M. n.60 de\22.07.2074 e

che prcr,'ede il scguentc quadro econor[co:

che con determinazione del RUP n. 162 del 15.05.2013 è stata affidata la fornitura neccssarta alla

realtzzazionc di staccionata dcadcnte nel terntorio comunalc alla ditta "Marino Gtmmazza Gabriele"
con sede in Bronte (CT) viale Regina Matghetittt, 1L7 per l'impoto di € 1.851,30 IVA comprcsa
afferente a parte delle somme destjnate con preccdente pror''r.'edimento a lavor-i in cconomia
che con dcterminazionc del RLIP n. 163 dcl 15.05.2013 è statî affldata 1a fomituta dcl matctiale c la
messa in opera di quanto necessario alla messa in sicurezza delle grate c dei tombini mediante la

sostihrzionc di quelli esistenti c dcadentì nel teritorio comunale alla dina "Scaffidi Carmclo" pct
I'importo d1 € 2.950,25 fVA comptesa affetentc a patte delle somme dcstinate con precedente
prow'edimcnto a lavori in econorrn;
che si rende neccssatio ed urgcnte ptocederc all'afhdamcnto dei lavori di messa in opeta di bitume nclle
stradc comunali, come da indicazioni del RUP da eseguire in cconomia con le somme rcsidue di cui alla

vocc lavoti in economia del quadro cconomico sopm tiPortato ed ammontanti a É', 7.1.34,79 IVr\ tnclusa
al10'k;
che con dctetmina del lìesponsabile dell'Atca tecnica no 14(r dcl 8.06.2015, si affida alla ditta GI.PA.
di Palino Andrca con sede in Patti (lr{E) r'ia Alcide D Gasperi , 37- P.I. 03110530833 l'intervento per
la manutenzione straordinaria mediante la posa in opeta di bitume nelle sttade comunalt, come da

indicazioni del R.U.P per un impotto complessivo dt€ 1.134,79 l.r..a inclusa al l07o;

Vìsta la fatura n' 000002 2015 del 31 luglio 2015 per l'importo complessivo dl€ 1.134,79 I.v.a inclnsa
al 10%o; emessa dalla ditta GI.PA. di Palino Andrea;

VIS'IA la drchiarazione di tracciabilità resa ai sensi dcll'art. 3, leggc 13 agosto 2O'10, n. 136, come modificata dal
decreto legge 12 novembte 2010, n. 187 convertito in leggc, con modificaztoni, dalla leggc 17 diccmbrc 2010, n.
217, agli atti in Ufficio;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla vcrifica ptesso "EquitaJia Scrvizi S.p.A.", di cui all'art. 48/bis
del D.P.R. 602/73,in quanto I'importo è infcdore a diecimila euro;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numcro Protocollo INAIL 438655 dcl 4.07.2015 con scadenza vahdità
01.11.2015, dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I-N.P.S., I.N.A.LL e CASSE EDILI,
agli attì in Ufltcio, acclarato al protocollo genetalc il 5.08.2015 al no 81,14;

ESAMINAT..\ la telatìva documentazìonc siustifi cativa;
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Totalc importo lavori € 82.000.00

Oncri pet la srcwezza 7 ,82927 loh € 1.500,00

Importo lavori a base d'asta € 80.500,00
lretf2zlone flD2sso o 

^sîa 
t -t)z)70 € -5.757.26

Importo netto contrattuale € 1L -7L) tL

Oneri oet la sicutezza 1.82927OVo € 1.500.00
Totale rmporto ncro conLral-uale compreso O.S. € 76.212.24 € 1^ )L) tL
Somme a disposizione dellîmmintstraztone:
Per IVA 1070 € 7 .624,22

Per compctcflze tecniche € 7.300.00

Per compctenze tecnichc per tedazione perizia di variante € 1.700.00

Inccntivo U.T. cx art. 92 L, 1.63 /2006 2oÀx(0.25 Rup+0.48
per progettaz. prehm. e dehnitiva, fattibilità irÌter!'cnto
supewisione coord. c verifìca alla progett,rzlonc, alla D.L.,
stattezza, funzioni tccniche e amministrative validazione,
aDpfovazione pfoqetto di vari^ntc € 1.1.97.20

Totalc somme a disposizionc dell'Amm.nc € 17.821.42 € "11 .821,.42

Sommano i lavori € 94.063,66

Lavoti in cconomia € 5.936.34
TOTALE € 100.000,00



VERIFIC,\'IIÀ Ia regolarità di tali prestazioni;

RITENUTO, pertanto di dovct ptocedere alla relativa Liquidazione;

VIS-|I i regolamcnti comunali e quelh degh EE,I-L. vigcnti nella Regione SicìÌiana;

DETEIìMIN.T

1. di liquidare e pagarc pcr i motivi espressr rn narratrva , in favore della dita GLPÀ. di Palino Andrea con sede

in Patú (lr{E) via,\lcide D Gaspcri, 37- P.I. 03110530833 la fatnrra di cui sopra rclativa all'inten'ento per
Ìa manutenzionc straordinaria mediantc la posa in opera di bitumc nelle strade comunali, la somrna di €
1031,ó3 da versarc dircttamente alla drtta GI.PA di PaLino r\ndrea ed € 103,63 quale corrispettivo dell'I.V.-A..
dor.uta, che sarà versata dal Comune secondo modaltà introdotte dalla Legge 1,90/2074 in materìa di I.V.A.
e prccisamente secondo la vigcntc normativa dello split-paycmcnr ai sensi dell'att. 17 del D.P.Ìì. na 6333/72,
mediante accrcdito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riscwzLezza se ne speciFrchcranno le
coordinare c'n la n()r, di ursmissione della prcscntc,^ 

^di autortzzare il lìcsponsabile dell'-'\tea Economic<{ }rnanziaria lld emettere mandato di pagamento della
spesa di € 1.13,1,79 comc scguc :Tirolo 2 , Funzione pJ Scn izic, fl Inten ento 1, bilancio 2012;
di trasmettere copia dclla presentc all'UfEcio Segretdri:r afhncÉÈ disponga la pubblicazione all'Albo onlinc
pcr 15 giorni consecutivi .

Il presente atto diventa csccutivo con l'apposizione dcl r.isto del Responsabile del scrvizio cconomlco-
înanz,tario, rn conformità alla Legge 142/90 c succcssivc modtFtcaziom.
L'allcgato prospetto alla prescntc dctcrminazione, ai sensi e per gÌi efferd dell'art. 18 del D.L.83/2012, vcrrà
inserìto, pet esteso, ncl sito ufhciale del Comunc sotto il. link "-ftaspateoza amministrazione aperta"
contcstualnente alla pubblicazione della prcscntc all'albo on-ljne del Comune.

uontugnor"ut" Li,dd tÒ f

SE RVIZ IO. AREÀECONQMICO-EINANZIA,RIA
Si esorimc oarere favorevole di reeolaútà contabilc del
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