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CITTÀ   DI  ALCAMO 
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   4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI 

    

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 

 

 N.   00959   DEL   10 GIU. 2016 

 
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA”. 
-   Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione rata di saldo alla ditta SICILVERDE SRL – Aci 
Sant’Antonio (CT) 
- CIG: 6088106002 
- CUP: I74H14000920004  
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184 comma 4 

del D.Lgs.267/2000  

            N° LIQUIDAZIONE                                                         DATA                                                        IL RESPONSABILE 

          ___________________                                     ______________                                          ______________________ 

                                                                 

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                           DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- con Deliberazione di G.M. n. 441 del  31.12.2014 si ratificava il PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA  dell’importo complessivo di € 300.000,00 così distinto: 
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A. Importo dei Lavori e delle forniture SOMMANO 
A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 148.094,56   
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.203,80   
A.3 Costo manodopera € 73.152,94   
A Totale importo dei lavori  (A.1+A.2+A.3) € 228.451,31 € 228.451,31 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 
Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico 
comunale comprensive di contributi previdenziali (2% 
di A.3) 

€ 4.569,03   

B.2 Imprevisti  € 10.720,38   

B.3 Oneri conferimento in discarica € 5.000,00   

B.4 Pareri e spese per gara € 1.000,00   

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 
(B1+….+B4) € 21.289,40 € 21.289,40 

Importo di progetto € 249.740,71 
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 C.   I.V.A.   
C.1 I.V.A. su Lavori   € 50.259,29 

   Totale IVA (C.1) € 50.259,29 € 50.259,29 

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) € 300.000,00 

 
-      con determinazione dirigenziale n. 0155 del 05.02.2015 è stato scelto il metodo di gara, approvato lo schema 

del bando e disciplinare di gara e impegnata la spesa complessiva di € 300.000,00 nel seguente modo:  
o per € 150.000,00 al Cap. 231111/78 C.I. 2.09.01.01 “Spesa per finanziamento opere di 

urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive 
Cap. E 3255” del bilancio esercizio 2015 riportato ai residui passivi;  

o per € 150.000,00 al Cap. 232110/70 C. I. 2.09.01.01 “Opere di urbanizzazione primarie e 
secondarie cap. e 4755 cap. e. 4751/10”  residui anno 2012; 

- con determinazione dirigenziale n. 720 del 30-04-2015 è stato approvato il verbale di gara e si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva inerente la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione rete 
idrica e fognaria”; 

- con contratto Rep. n. 9266 del 02/07/2015 registrato a Trapani il 17/07/2015 al n. 682 serie 1° i lavori di che 
trattasi sono stati aggiudicati alla ditta SICILVERDE S.r.l. con sede legale in via Muri Bianchi, 15 – Aci 
Sant’Antonio (CT) per un importo, a netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 37,1228%, di € 
93.117,71 più € 7.203,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più € 73.152,94 per costo della 
manodopera non soggetto a ribasso per un importo complessivo di € 173.474,46; 

- i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 30-04-2015, giusto Verbale di consegna in via d’urgenza 
(ai sensi dell’art 154, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010); 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 383 del  15.12.2015 si prendeva atto e si ratificava la 
Perizia di Variante e suppletiva riportante il seguente quadro economico: 

 
 
 
 
 



 
 

A Importo lavori soggetto a ribasso 
 

 €   137.621,39 

 Ribasso d’asta offerto 36,8753% 
 

                             -   €     50.748,30 
           Importo netto assoggettato a ribasso 

 
                                  €    86.873,09 

B Importo manodopera incluso nei lavori 
 

€    43.310,99 
C Oneri sicurezza 

 
€   6.118,94 

D Totale Importo dei lavori 
 

€    136.303,02 
E Somme a disposizione dell’Amministrazione 

  E.1 Imprevisti (1% di IVA inclusa) €  1.875,34 
 E.2 Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione €  15.628,78 
 E.3 Progettazione compensi RUP e Assistenza RUP  €  3.750, 69 
 E.4 Totale spese tecniche €  19.379,47 
 E.5 Pareri e spese di gara €  1.000,00   

E.6 Imposte e Oneri 
  E.7 IVA lavori (10% di D) €  18.753,43 

 E.8 IVA spese tecniche (22% di E.2) €  3.483,33 
 E.9 Inarcassa (4% di E 2) €  625,15 
 E.10 IVA Inarcassa (22% di E 9) €  137,53 
 E.11 Totale spese imposte ed oneri  €  22.954,45 
 E.12 Oneri conferimento a discarica €  2.256,39 
 

 Totale somme a disposizione  €  47.465,65 €   47.465,65 
                      TOTALE GENERALE 

 
€   183.768,67 

 
- giusto Atto di Sottomissione del 15.12.2015 registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di 

Messina – Ufficio Territoriale di Milazzo – il 15.12.2015 al n. 762 Serie III; 
- i lavori sono stati ultimati in data 24.11.2015, giusto certificato di ultimazione dei lavori in pari data; 
- con Det. Dir. n. 766 del 04-05-2016 sono stati approvati la Relazione sul conto finale e il Certificato di 

Regolare Esecuzione;  
- Visto il Conto Finale, redatto dalla D.L. dei lavori eseguiti a tutto il 01-12-2015, con le seguenti risultanze: 

- Importo lordo dei lavori eseguiti    €  276.960,56 
- A dedurre il ribasso d’asta del 37,1228%              - €    68.873,05 
 Restano nette     €  208.087,51 
- A dedurre gli acconti corrisposti all’impresa per complessive    €  207.047,07 
                                       Resta il credito netto dell’Impresa   €      1.040,44 

  Visto/a: 
- il DURC on line della ditta SICILVERDE SRL emesso dall’INAIL prot. n. 3282707  in data 001/04/2016 dal 

quale si evince che la ditta risulta in regola nei confronti di INPS-INAIL-CNCE; 
- la fattura n. 06/PA del 21-03-2016  della Ditta SICILVERDE SRL con sede legale in via Muri Bianchi, 15 – 

Aci Sant’Antonio (CT) relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di “lavori di manutenzione rete idrica 
e fognaria”  dell’importo di € 1.040,44 oltre IVA al 22% per €  228,90 per complessive € 1.269,34;  

Ritenuto pertanto per i motivi di cui sopra dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della rata di saldo 
alla ditta SICILVERDE SRL con sede legale in via Muri Bianchi, 15 – Aci Sant’Antonio (CT) per l’importo di € 
1.040,44 oltre IVA al 22% per €  228,90 per complessive € 1.269,34; 
Visti/e: 

- le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 
11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli 

Enti locali”; 



- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 
- la Deliberazione di c.c. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017; 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano 

Esecutivo di Gestione 2016; 
- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 
Giunta Comunale”; 

- il Decreto del 01-03-2016 che proroga l’approvazione del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare gli atti di contabilità finale redatti dalla D.L. Geom. V.zo Ponzio per i lavori di  “Manutenzione 

rete idrica e fognaria”. 
2. Di liquidare e pagare alla ditta SICILVERDE SRL con sede legale in via Muri Bianchi, 15 – Aci 

Sant’Antonio (CT) la somma complessiva di € 1.269,34 al netto dell’IVA al 22% per € 228,90, per rata di 
saldo relativa ai lavori di “Manutenzione rete idrica e fognaria”, come da fattura n. 06/PA del 21-03-2016.                        

3. Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA. 
4. Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA all’Erario 

secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 
18/01/2008.  

5. Di prelevare la somma complessiva di € 1.269,34 al Cap. 231111/78 C.I. 2.09.01.01 “Spesa per 
finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed 
ambientale aree abusive Cap. E 3255” del bilancio esercizio 2015 riportato ai residui passivi – ex impegno 
2015 reimputato. 

6. Di emettere mandato di pagamento per € 1.040,44 a favore della Ditta SICILVERDE SRL P.IVA: 
02191640875 - mediante accredito presso la Banca BNL Gruppo BNP Paribas – Filiale di Corso Italia, 2  - 
Acireale (CT) IBAN: IT02G0100526200000000005298 così come indicato in contratto, nella fattura n. 
06/PA del 21-03-2016 e nell’allegata nota di comunicazione di conto dedicato. 

7. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene. 
8. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio non che sul sito 

web www.alcamo.tp-net.it  di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 
  
   
 Esecutore Amm/vo        L’Istruttore Direttivo Tecnico  
         F.to Giovanna Matranga                             F.to Geom. Vincenzo Ponzio  


