
PROT. N.

'1

COMUNE D! ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI AMBIENTALI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N" 2 8 ptc. :i0tDEL Y/' *2 5 5 0

Oggetto: Lavori di Riqualificazione aree ex cave di travertino e Realizzazione anfiteatro zona oÉo

di ballo a servizio della Cittadella dei Giovani.

PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL GEOSITO

TRAVERTINO DELLA CAVA CAPPUCCINI.

CUP: 179 B 11000 120001 . CIG: 6867212A98

R.d.O. MEPA n'1415567

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

t'-i::ff;;::'-.orriaisenside,'art184-:;:"'D'LGS'267i2000e der'art''iim::-"

--cl-t!-x----)-------- '1 --,:l-:,----:-.1!

ClAr tL
VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

tF\. rn sEnelrreNo LUpprNo



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata :

La Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n" 2229 del

22-12-2015 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale dei lavori di che kattasi

dell'importo complessivo di € 4.910.000,00 così distinto:

A) rMpoRTO COMPLESSIVO DEtLAVoR| DtpERtZrA

- Lavori di perizia al netto del Ribasso d'asta del 32,6161%

- lmporto manodopera non soggetto a ribasso

- Oneri della sicurezza

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL',AMMINISTRAZIoNE

- lndennità esproprio aree e atti amministrativi e catastali

- l.V.A. pari al 10% sui lavori

- Competenze Tecniche:

€ 3.055.764,27

€

€

€

€

€

€

a) Sorveglianza paleontologo

b) Geologo in fase di esecuzione

c) Coord. della sic. in fase di esecuzione

con funzione di Direttore operativo

- Rimborso spese art. 29 CSA

€ 7.000,00

€ 2.964,53

€ 35.972,20

a) lmpianticompreso INARCASSA € 25.924,05

b) Calcolistrutt. Compreso INARCASSA € 78.463,44

c) lndagini geognostiche € 14.031,12

d) Riproduzione grafiche € 2.200,00

e) Caraftenzzazione terreni € 368,85

- lnarcassa su competenze tecniche 4% di a+b+c

-lVA22o/o su competenze tecniche

-lYA22% su Rimborso spese art.29 CSA

- Collaudo amm. e statico compr. INARCASSA e IVA

- lncentivo ex art. 181.109/94

- Spese per pubblicazione e awisi di gara

- Sistema di illuminazione aÉistica compreso IVA

- Oneri di conferimento a discarica

- Premio accelerazione (9960)

- Spese per prove di carico

- Allaccio ENEL

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

c) EcoNoMrE
- Economia da ribasso d' asta

- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta

Sommano Economie

Di cui

Competenza Regione

- Economia da ribasso d' asta

- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta

Sommano Economie

Competenza Comune

- Economia da ribasso d'asta
- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta

Sommano Economie

1.350.154,93

1.626.788,08

78.821,26

128.063,02

305,576,43

45.936,73

€ 120.987,46

€ 712.363,63

€ 71.236,37

€ 783.600,00

€ 13.279,18

€ 1.327,92

€ 14.607,10

€ 1.837,47

€ 10.109,78

€ 26.617,24

€ 11.466,58

€ 54,886,00

€ 5.920,91

€ 66.274,37

€ 77.148,16

€ 183.345,86

€ 10.000,00

€ 7.858.63

€ 1.056.028,64 € 1.056.028,64

€ 725.642,81

€ 7256429
€ 798.207,10 € 798.207,10



PREZzO COM PLESSIVO DELL'OPERA € 4.910.000,00

La Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n" 2271 del

24-12-2015 con la quale si approvavano il Collaudo Tecnico Amministrativo;

Considerato che

- ln dala 21-11-2016 si lanciava richiesta offerta su sistema elettronico MEPA con numero RDO

1415567 con invito a 5 Ditte;

- Con la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n" 2169

del1311212016 si approvava il Verbale di Gara e aggiudicazione definitiva inerente la procedura in

economia per la per la "Fornitura di illuminazione artistica del Geosito Travertino della Cava

Cappuccini" per un importo complessivo di € 64.817,48, di cui € 53.129,08 per fornitura ed

€ 1 1.688,40 per IVA al22o/o;

Visto ll DURC della Ditta Adragna llluminazione di Leonardo Adragna emesso dall'lNAll prot. n' 5565150

data richiesla25t11l2}16 con scadenza a|2510312017 dal quale si evince che la Ditta stessa risulta in

regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Vista la nota del 20-12-2016 prot. n'608773 della Ditta Adragna llluminazione di Leonardo Adragna, con

la quale trasmette la seguente documentazione:

uomunicazione che in data 20-12-2016 è stata conclusa la fornitura di cui in oggetto;

Nota del 20-12-2016 con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione

dei movimenti finanziari relativi all'incarico al professionista per la realizzazione idei lavori di che

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

presso la Banca Unicredit - Agenzia di Alcamo - codice IBAN: lT 53 X020 0881 7820 0010 3790

711 ;

Vista la Verifica di conformità per fornitura del 21-12-2016 con la quale il RUP certifica la regolare

esecuzione della fornitura della Ditta Adragna llluminazione di Leonardo Adragna e liquida il credito

dell'lmpresa per un importo complessivo di € 64.817,48, di cui € 53.129,08 per fornitura ed € 11.688,40 per

lVAal22o/o;

Vista la Fattura elettronica n" 12lE del 2111212016, della Ditta Adragna llluminazione di Leonardo

Adragna, pervenuta agli atti di questo Ente in dala2311212016.prot. n'61569 relativo alla "fornitura di

illuminazione artistica del Geosito Travertino della Cava Cappuccini" dell'importo complessivo di

€ 64.817,48 così ripartito:

lmponibile

lVA22Yo

Totale

€ 53.129,08

€ 11,688.40

€ 64.817,48

Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento della "Fornitura di illuminazione artistica del Geosito

Travertino della Cava Cappuccini" alla Ditta Adragna llluminazione di Leonardo Adragna dell'importo

complessivo di € 64.817,48 = comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR.

n.48 dell'1 111211991e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 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;

Vista il D. Lgs n'50/2016

Vista la Delibera di C.C. n" 123 del24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018;

Vista la Deliberazione di G.M. n'400 del6-12-2016 diapprovazione PEG 201612018

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 64.817,48 alla Ditta

Adragna llluminazione di Leonardo Adragna per il pagamento della "Fornitura di illuminazione artistica

del Geosito Travertino della Cava Cappuccini" relativamente ai lavori di "Riqualificazione aree ex cave

di travertino e Realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" con

prelevamento al Cap,672153 del Bilancio della Regione siciliana codificato al n" U.2.03.01.02.003

giusto O.A, n" 312016 di€ 59.286,94 e O.A. n" 1212016 per€ 5,530,54 ;

2) di emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 64.817,48 a favore Ditta

Adragna llluminazione di Leonardo Adragna - P. IVA 04872170875 mediante accredito presso la

Banca Unicredit-Agenzia diAlcamo - codice IBAN: lT 53 X020 0881 7820 0010 3790 71'1;- come

comunicato nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;

3) di dare mandato al Settore Servrzi Finanzrari di versare I'lVA per€ 11.688,4u aiiErarìo seconcjo le

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

istituzionale,

4) di demandare al Settore Finanziari, la verifica di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le

modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n" 40 del 18-01-2008,

nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a, comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio

finanziario dovrà sospendere l'emissione della Certificazione di cui all'art, 9, comma 3 bis, del

Decreto n' 185/2008, convertito con modificazionidalla L. n" 2/2009;

5) di dare afto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui venanno

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

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

secondo quanto indicato nello stesso;

7) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione a.ll'albo pretorio, nonché sul

sito web www,comune.alcamo,tp.it di questo Comune per 15 giorni

lngegnere . RUP

lng. E.\\?{,



Alcamo,lì-------- ,t RAG'ON'ERE GENERALE

Dr. Sebastiano LuPPino

CERTI FI C AT O DI PU BBLI C AZI ONE

il sottoscritto segretario Generare, vista |attestazione der messo comunale, certifica che copia della

presente determinazione è stata posta pubbficata ail'Arbo pretorio, nonché sul sito web
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www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg' 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami'
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