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COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI AMBIENTALI ED AMBIENTALI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

DET NdCt2374 DEL
2 I DtC 2018

Oggefto: Lavori Di Realizzazione Della Cittadella Dei Giovani Tramite Riuso Degli lmmobili

Comunali Di Via Ugo Foscolo

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATO DI

PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

_ PAGAMENTO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE

ATTESTATO DI PRESTMIONE ENERGETICA

CUP: 172 D 10000160006 - CIG:ZBAIC19765

RDO MEPA N. 1418564

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver esegùito i controlli ai sensi dell arl.184 comma 4 del D LGS.267/2000 e dell'arr. 2 comma I del-D.LGS 286199.

VISTO: IL RACTONFRE CENfRALL

P{" DR sEBAsrrANo LUPPTNo



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata :

- La Determinazione del Dirigente del settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n" 2228 del

22.12-2olSconlaqualesiapprovavanogliattidicontabìlìtàfinaledei|avoridichetrattasi

dell'importo complessivo di € 5 000 000,00= cosl distinto:

A) lmpoÉo comPlessivo di Perizla

Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,8357%

Oneri sicurezza diretti

Oneri sicurezza sPeciali

B) Somme a disp' dell'Amministrazione

- l,V,A. '10% sui lavori

- Spese per pubblicazioni, contr' autority, acqui pareri, pubbl'gara

- Contributo allacci rete utenze

- Oneri accesso in discarica compresi lVA,

- lncentivo ex art. 18

- Comp.ze tecniche per Direttore Operativo con funz' di CSE

- lVA, INARCASSA per comp Direttore Operativo con funz di CSE

- Attestazione Certificazione Energetica' lVA, INARCASSA

- Competenze tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo

(compreso lVA, INARCASSA, Vid' Parcelle, bollì)

- Competenze tecnìche per relazione geologica ed indagini geologiche

- Realizzazione ingresso artistico ed ìlluminazìone artistica

- Spese Per anedamenti

SPese Per Prove di laboratorio

- Residuo

Totale somme a dìsposizione dell'Amminiskazione

C) Economie:

- Economia da ribasso d'asta 2" aggiudicatario

- Diff. 1" e 2'agg.

- Economie IVA

- Economie da ribasso d' asta su importo suppletivo

- Economie IVA su importo suppletivo

Somme economie

Prezzo comPlessivo dell'oPera

€ 2.782.321,'6i

€ 2.696,184,98

€ 70.295,79

€ 15 840,90

c 278.232,17

€ 15 077 ,42

€ 30.000,00

€ 13 100,54

€ 73.433,50

-É ,,r 2 EAn OAÈ .rr,\Juv, Jw

€ 1 '1 ,709,1 I
€ 9.670,10

€ 3.417,35

€ 27.786,10

€ 103 700,00

€ 200 000,00

€ 15.699,96

c 12,574,31

€ 837,961,60 € 837.961,60

€ 1.147.058,24

€ 68 081,67

€ 1 21 .513,99

€ 39148,03

€ 3.914,80

€ 1.379,716,73 € 1,379.716.73

€ 5.000.000,00

La Determinazione del Dirìgente del settore servizì Tecnici l/anutentìvi ed Ambientali n' 227 2 del

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

Considerato che

- con Determinazione del Dirigente del settore servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n" 1936 del

21.11.2016sìavviavalaproceduratramiterichiestaoffertaRdOsulmercatoelettronicoMEPA;

- ln data 24'11'2016 si lanciava nchtesta offerta su

141 8564 con invito a 5 Ditte;

sistema elettronico MEPA con numero RDO



- Con la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n'2242

del 1911212016 si approvava il Verbale di Gara e aggiudicazione defìnitiva inerente la procedura in

economia per la il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per un importo complessivo

di € 3.'174,45;

Visto ll DURC on line dell'lng, Pietro Di Liberto emesso dall'lNAll prot. n' 5625856 data richiesta

3011112016 con scadenza al 3010312017 dal quale si evince che la Ditta stessa risulta in regola con gli

adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Visto il Certiflcato di regolarità contributiva dell'INARCASSA del 09-12-2016 prot, n" 14'15328.09 con il

quale l'lng. Pietro Di Liberto risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Vista la nota pec dell'lng. Pietro Di Liberto, pervenuta agli atti di questo Ente in dala 28-12-2016 prot, n"

6215312016, con la quale trasmette la seguente documentazione:

- Attestazione Prestazione Energetìca (APE) Corpo A;

- Attestazione Prestazione Energetica (APE) Corpo B-C;

Nota del 27-12-2016 con la quale comunica l'esistenza del conto correnle dedicalo alla gestione

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

hattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/20'10 come modificato dal D.L. 1871201 0,

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Belmonte Mezzagno - codice IBAN: lT

85 0010 30431000 0000 3686 972;

Vista la Fattura elettronica n' 16/PA de|2711212016, dell'lng. Pietro Di Liberto, pervenuta agli atti di questo

Ente in pari data prot. n' 61939 relativo alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)

dell'importo complessivo di € 3.174,45 così ripartito:

€ 2.501,93

€ 572,44

€, 3.174,45

Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica

(APE) all'lng. Pieho Di Liberto dell'importo complessivo di €3.174,45= 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 1/12l1991 e n.10 del 30/04/199'1 ;

Visto Io statuto comunale;

Visto il D, Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazionì, recante "Ordinamento

finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D, Lgs. 165/200'1, 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 del 24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018;

Vista la Deliberazione di G,M. n' 400 del 6-12-2016 di approvazione PEG 2016/20'18

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 3.174,45 ail'lng. Pietro

Di Liberto per il pagamento della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativamente

0norario

lVA22Yo

Totale



ai lavori di Realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite Riuso degli lmmobili Comunali Di Via

Ugo Foscolo con prelevamento al Cap, 672153 del Bilancio della Regione siciliana codificato al n'

U,2.03.01.02,003 giusto 0.A, n' 4/2016 di € 145.112,94 ;

2) di emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 3.174,45 a favore all'lng. Pietro

Di Liberto - P. IVA 04942060825 mediante accredito presso la Banca Monte del Paschi di Siena -
Agenzìa di Belmonte lvezzagno - codice IBAN: lT 85 0010 3043 1000 0000 3686 972; - come

comunicato nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;

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

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

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

secondo quanto indicato nello stesso;

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'al9orpretorio, nonché sul

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

f '\..=r.,o- 
lngegnere Capo Dirigélìte - RUP

,i':^l r'ffic,, rns''y'4"

(/



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.183 comma 7 D.LGS. n" 267/2000)

Alcamo, lì

,t MG/0I'//ERE GENERALE
Dr, Sebastiano Luppino(t,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

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

- 

e che conko la

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì

/t SEGREIAR/O GENERALE


