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Pagamento del rimborso spese relativo all'omologazione del sottofondo e manto da
parte della LND al Consozio EBG .
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Richiamata:

- La Determinazione Dirigenziale del

la quale si approvava una nuova

lavori di che trattasi così distinto:

IL DIRIGENTE

4' Settore Servizi Tecnici

rimodulazione del quadro

e Manutentiui n" 02264 del24-12-2015 con

tecnico economico e impegno di spesa,dei

A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Totale Somme Lavori

Onerl della sicurezza compresi nei prezzi di stima.

Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima

Totale oneri della sicurezza

lmporto soggetto a ribasso

Ribasso contrattuale del 26.8720%

lmporto netto dei lavori

lmporto netto dei lavori + sicurezza

Sornme a d isposizrorre deii'Amrnintsrrazione

Manutenzione triennale manto in erba sintetica al netio del ribasso d'asta
de\26.8720%
lYAal 22% su Manutenzionetriennale manto erba sintetica

Rilievi, accertamenti e indagini geologiche IVA inclusa

Allacciamenti ai pubblici servizi (potenziamento Enel e allaccio Gas)

lmprevisti <5% importo netto dei lavori

Acquisizione aree o immobili

lncentivo ex art.18 compreso Collaudo Tecnico-Amministrativo

Corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in
fase progettazione al netto di ribasso d'asta del 26.8720%

IYA al 22% su progettazione esecutiva e coordìnamento sicurezza
Spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità e CSE , Perizia di

variante e suppletiva e Perizia di assestamento finale al netto del ribasso
d'asta del 57,601'/" compreso cnpaia
Spese tecniche per Certificato di ldoneità Statica gradinate e DVR impianto
sportivo (incluso iva)

Spese per orogettazione definitiva IVA comoresa

Spese per ottenimento pareri e autorizzazioni+Autority Mav

Spese per pubblicità

Spese per Omologazione sottofondo e manto da parte della Lega

Nazionale Dilettanti (Analisi + Collaudo sottofondo + Test omologazione)

l.V.A al 10% sui lavori + 22% spese DL

llluminazione campo di calcio

Economie da lVA, ribasso d'asta (lavori, manutenzione manto e spese
progettazione) da utilizzare esclusivamente per lavori di completamento di

cui al Finanziamento Credito Sportivo.

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

lmporto nelto dei lavori (A7)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Prezzo complessivo deli'opera

€892.301,97

€ 16.225,73

€ 0,00

€ 16.225,73

€876.076,24

-€23s.4t9,21

€ 640.657,03

€ 556.882,75

€ 77.449,!9

€ 3.838,82

€21.435,70

€3.474,09

€ 0,00

€ 115.783,88

€ 8.3s1,94

€ 22.653,09

€ 4.757,15

€ 30.229,97

€.3.045,12

€ 25.132,86

€ 1.793,8s

€ 6.227,88

€ 9.779,00

€72.338,87

€ 140.585,79

€ 120.560,45

€ 608.435,65

€ 656.882,76

€ 608.436,65

€ 1.265.319,41
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Considerato che nella sopra citata determinazione è prevista, fra le somme a disposizione

dell'arnministrazione,la somma relativa alle Spese per Omologazione sottofondo e manto da parte della Lega

Nazionale Dilettanti (Analisi + Collaudo sottofondo + Test omologazione);

Vista Ia nota del Consozio Stabile EBG del '18-06-2015, pervenuta agli atti di questo Ente a mezzo pec in

pari data prot. n" 27815, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei

movimentifinanziari relativi ai lavori Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. lppolito di

Alcamo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L.18712010, presso la Banca

;-Agenziadil,,,..-.--alleseguenticoordinatelBAN:

...,,

Vista la Fattura n" B0 del 13-02-2015 del Consozio Stabile EBG., relativo al pagamento di rimborso spese

per omologazione sottofondo e manto da parte Lega Nazionale dei lavori di "Manutenzione straordinaria e

ristrutturazione del campo sportivo S. lppolito" dell'importo complessivo di €,11.073,12;

Vista la Nota di Credito FATTPA 6_15 del 23-06-2015 del Consozio Stabile EBG., relativo al pagamento di

rimborso spese per omologazione sottofondo e manto da parte Lega Nazionale dei lavori di "Manutenzione

straordinaria e ristrutturazione delcampo sportivo S. lppolito" dell'importo complessivo di€ 11.073,12;

'-'tlg.e'fuia:F;i:,^:-.rli.\.'--,. iì .r-'.--'t--. 1-: I-.';;Cin:i.:r:,,t'l;*.in+:irt,'"i''1é1.^-:,=^'t i,ìvuloiq-

spese per omologazione sottofondo e manto da parte Lega Nazionale dei lavori di "Manutenzione

straordinaria e ristrutturazione delcampo sportivo S, lppolito" dell'importo complessivo di€ 10.755,80;

Vista la Nota di Credito FATTPA 8_15 del 14-07-2015 del Consozio Stabile EBG., relativo al pagamento di

rimborso spese per omologazione sottofondo e manto da parte Lega Nazionale dei lavori di "Manutenzione

straordinaria e ristrutturazione del campo sporiivo S. lppolito" dell'importo complessivo di € 10.755,80;

Vista la Fattura elettronica n" FATTPA 9_15 del 14-07-2015 del Consozio Stabile EBG., relativo al

pagamento di rimborso spese per omologazione sottofondo e manto da parte Lega Nazionale dei lavori di

"Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. lppolito" dell'importo complessivo di

€ 9.346,43;

Vista la Nota di Credito FATTPA 2_16 del 05-09-2016 del Consozio Stabile EBG., relativo al pagamento di

rimborso spese per omologazione sottofondo e manto da parte Lega Nazionale dei lavori di "Manutenzione

straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. lppolito" dell'importo complessivo di € 9.346,43;

Viste ie soitoelencate fatture, per ie quaii si chiecie ii rimborso spese, previste fra ie somme a ciisposizioni ciei

quadro Economico di cui in premessa citato, che ammontano a € 9.346,43

Fattura n. 522 del 16/04/2013 dell'importo di € 806,43 della Ditta Geolab intestata AN.CA.MA S.r.l.

subappaltatrice dei lavori di che trattasi giusta autorizzazione prot n, 1729 deir1310112014;

Fattura n.228 C del 2510612015 dell'importo di € 3.660,00 della LND SERVIZI Sr.l. intestata

Consozio Stabile EBG ;

Fattura n. 746 C del 31/1212014 dell'importo di €. 4880,00 della LND SERVIZI S.r.l. intestata

Consozio Stabile EBG .

Vista la Fattura elettronica n'FATTPA 3_16 del05-09-216 del Consorzio Stabile EBG, relativo alpagamento

di rimborso spese per omologazione sottofondo e manto da parte Lega Nazionale dei lavori di "Manutenzione

straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. lppolito" dell'importo complessivo di € 9.346,43 così

distinto:

lmponibile 8.496,75



LV.A. al 10%

TOTALE

€ 849,68

€ 9.346,43

visto IIDURC on Line del consozio EBG emesso da['rNps prot. n'3616312dala richiesta 01/07/2016 con

scadenza al2gl10/2016 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e cNCE;

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere ar pagamento del rimborso spese relativo

a*,omologazione der sottofondo e manto da parte deila LND al consozio EBG per un importo complessivo di

€ 9.346,43;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990' n

dell'11112t1991 e n.10 del 30/04i 1991;

Visto lo statuto comunale;

241 come recepite rispettivamente dalle LL'RR' n'48

visto il D, Lgs, 267 dellg-B-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

vista la Legge n" 136/2010 come modificato dal D.L. 18712010;

finanziario 201512017',

Vista la Deliberazione di G.M. n" 330 del 12-11-20'15 di approvazione PEG 201512017 
'

vista la Deliberazione del commissarro straordinario n. 32 del 04t02t2016 con la quale si approvava il Piano

esecutìvo gestione provvisorio 201 6'

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 9'346,43 al consozio

stabile EBG, per il pagamento di rimborso spese per omologazione sottofondo e manto da parte Lega

Nazionale dei lavori di 
,,Manutenzione straordinaria e ristrutturazlone del campo sportivo S' lppolito" con

prelevamento dal cap. 2431101g4 " Acquisizione di ben immobili e relative manutenzioni straordinarie per

settore sport - mutuo credito sportivo" codice classificazione 6.01 .02.202 codice transazione elementare

2,023L09.016 bilancio esercizio 2016 ex impegno 2003 - 40050001 riemputato;

z) di emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 9.346,43 a favore del Consozio

Stabile EBG p.lvA 02858031202 mediante accredito presso la Banca {' -' ' i - ' '' ' alle

seguenti coordinate IBAN: - , - -. così come indicato nella comunicazione

conto dedicato e nella fattura;

3) di dare mandato al settore servizi Finanziari di versare l'lVA per € 849,68 all'Erario secondo le disposizioni

stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività commerciale;

4) di dare atto che il costo dell'cpera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno

effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;

5) di inviare il presente atto al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento,

secondo quanto indicato nello stesso;

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito

web www.co-Wne.alcamo.tp,it di questo Comune per 15 giorni consecutivi' 
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CERTI FI C AT O DI P U BBLI C AZI ON E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della

presente determinazione e stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web 
',

www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì_
/t SEGREIAR/O GENERALE

e che contro la


