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COMUNE DI ALCAMO



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata :

La Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n' 2228 del

22-12'2015 con la quale si approvavano gli atti di contabilita finale dei lavori di che trattasi

dell'importo complessivo di € 5.000.000,00= così distinto:

A) lmporto complessivo di perizia

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 l.V.A,

lncentivo ex art, 18

'-','-. C+i::n.'.e'"*'::ic,he pe; ['iietlcra jnera,ivc c;i +:,,.,2. dr itI
lVA, iNARCASSA per cornp,DiÌettore Operativo con funz. di CSE

Attestazione Certificazione Energetica - lVA, INARCASSA

Competenze tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo

(compreso lVA, INARCASSA, Vid. Parcelle, bolli)

Competenze tecniche per relazione geologica ed indagini geologiche

Realizzazion e i n g resso artistico ed i I I u m i n azion e a rti sti ca

Spese per arredamenti

Spese per prove di laboratorio

Residuo

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

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 compless ivo del l'opera

€ 2.696,184,98

€ 70,295,79

€ 15.840,90

€ 278.232,17

€ 15.077,42

€ 30,000,00

€ 13.100 54

€ 73,433,50
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€ 11 709,1 I
€ I 670,10

€ 3.417 ,35

€ 27,786,10

€ 103.700,00

€ 200.000,00

€ '15,699,96

€ 12,57 4,31

€ 837,961,60

€ 1.147 ,058,24

€ 68,081,67

€ 12'l .513,99

€ 39.148,03

€ 3,914,80

€ I .379.716,73

€ 2.792.321,67

€ 837.961,60

€ 1.379.716,73

€ 5.000.000,00

La Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n" 2272 del

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

Considerato che

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n' 1946 del

23-11-2016 si avviava la procedura tramite richiesta offerta RdO sul mercato elettronico MEPA;

- ln data 23-11-2016 si lanciava richiesta offerta su sistema elettronico MEPA con numero RDO

. 1420046 con invito a 12 Ditte;



- Con la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n" 2243

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

economia per la per la "Fornitura arredi per la cittadella dei giovani - completamento" per un importo

complessivo di € 136.341,69, di cui €111,755,48 perfornitura ed €24,586,21 per IVA al 22%',

Visto ll DURC della Ditta E 20 Società Cooperativa emesso dall'lNA|L prot. n' 5652785 data richiesta

0211212016 con scadenza al 01 10412017 dal quale si evince che la Ditta stessa risulta in regola con gli

adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Vista la Nota del 27-12-2016 della Ditta E 20 Soc. Coop., pervenuta agli atti di questo Ente in data

2811212016 prot. N'61986, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei

movimenti finanziari relativi all'incarico per la fornitura di che trattasi, ai sensi dell'ar1, 3, comma 7, della L.

136l2010comemodificatodalD.L.187l2010,pressolaBanca

codicelBAN: . ... ;

Preso atto della Verifica fornitura del 28-1 2-2016 con la quale il RUP liquida il credito dell'lmpresa E 20

Soc. Coop. per un importo complessivo^di € 136.341,69, di cui € 111.755,48 per fornitura ed € 24.SBO,Z1

per IVA al22%',

''Vista ia Faitura elettronrca-n" 54 del 27ii'2i2016, ciella Diita E 2A Soc. Cuop., perveruta aglr atti di queàto

Ente in data 2811212016 prot, no 62231 relativo alla "Fornitura arredi per la cittadella dei giovani -
completamento" dell'importo complessivo di € 136.341,69 così ripartito:

lmponibile

tvA22%

Totale

€ 111.755,49

€ 24.596,21

€ 136.341,69

Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento della "Fornitura arredi per la cittadella dei giovani -
completamento" alla Ditta E20 Soc. Coop. dell'importo complessivo di €136.341,69= 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 111211991 e 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 2010-2018;

Vista la Deliberazione di G.M. n' 400 del 6-1 2-2016 di approvazione PEG 201OI2O1B

DETERMINA

di liquidare e pagare, per imotivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 136.341,69 alla Ditta E

20 Soc. Coop. per il pagamento della "Fornitura arredi per la cittadella dei giovani - completamento"

relativamente ai lavori di Realizzazione della Ciffadella dei Giovani tramite Riuso degli lmmobili
Comunali Di Via Ugo Foscolo con prelevamento al Cap. 672153 del Bilancio detla Regione siciliana

codificato al no U.2.03.01.02.003 giusto o.A. n" 412A16 di € 14s.112,94 ',

di emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 136.341,69 a favore Ditta E 20

1)

2)



Soc' Coop. - P. IVA 02277260812 mediante accredito presso la Banca . ', Agenzia
di Alcamo - codice IBAN: - . ' ; - come comunicato nella nota di
comunicazione del conto corrente dedicato;

3) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'lVA per € z4.sg6,z1all,Erario secondo le
disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attivita
istituzionale;

4) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari che il mandato di pagamento verrà effettuato dopo il
riaccredito delle somme da parte delt'Assessorato lnfrastrutture e Mobilita;

5) di demandare al Settore Finanziari, ta verifica di cui all'art. 2 commag della L.2g6t2006 secondo le
modalita applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n" 40 del 1g-01-200g,
nel caso in cui Equitalia Servizi S,p,a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio
finanziario dovra sospendere I'emissione della certificazione di cui all,art. g, comma 3 bis, del
Decreto n' 185/2008, convertito con modificazioni daila L. n. '212009.,

6) di dare atto che il costo dell'opera sara iscritto nel Registro dei beni immobili all,atto in cui verranno
effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;

7) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento,
secondo quanto indicato nello stesso;

8) di dare atto che la presente determinazione e soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul
sito web www.comune.alcamo.tp,it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

lngegnere Capo Dirigen§. RUp
lng. E. A. Panino,'
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZI ONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale,

presente determinazione ò stata posta pubblicata all'Albo Pretorio,

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

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì

/L SEGRETARIO GENERALE

certifica che copia della

nonché sul sito web

e che contro la


