
 
 
PROT.  N° 23209   DEL 07/12/2017                                                           
 

 

COMUNE   DI    ALCAMO 

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 

************************ 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI -  SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DI  LIQUIDAZIONE 

 

 

DET. N°  02585   DEL  13 DIC. 2017 
 
 
 

Oggetto: “Affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di Efficientamento energetico ed 
idraulico del sistema idrico di Cannizzaro”  

 - Liquidazione fattura n. n° 000004-2017-PA del 28/11/2017 alla PROGEA SRL  
 - CIG:- 6971334ECB 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99. 

N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

----------------------------                                         -----------------                                             -------------------------- 

 

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 



 
 
Il sottoscritto Geom. Vincenzo Ponzio Responsabile del Procedimento, giusta Determinazione 
del Dirigente n. 12 del 21/01/2016, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al dirigente il 
seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 
 

- Richiamate: 
- la Deliberazione di G.M. n. 382 del 15/12/2015 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico ed idraulico del sistema idrico di 
Cannizzaro” dell’importo complessivo di € 2.500.000,00;  

- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n. 206 
del 13-02-2017 inerente la “Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di Direttore dei 
Lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di 
Efficientamento energetico ed idraulico del sistema idrico di Cannizzaro” con la quale: 

- è stato scelto il metodo di gara; 
- è stato approvato lo schema disciplinare, schema bando e Disciplinare di gara  
- pagamento alla GURS per pubblicazione avviso estratto di gara; 
- la Determinazione del Dirigente della Direzione 4 Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e 

Ambientali n. 1303 del 06-07-2017 con la quale si approvava la proposta di aggiudicazione a 
favore del RTP STECI SRL (CAPOGRUPPO) P.IVA 03075780159 con sede legale a Milano in via 
G. Carducci n. 12 – PROGEA SRL (MANDANTE) sede legale a San Giovanni Gemini (AG), via 
Santa Luisa di Marillac, n. 2/A - P.IVA 02646480844, che ha offerto il ribasso del 29,1122% 
sull’importo complessivo di € 101.707,23 di cui € 89.787,93 per servizi appartenenti alla 
categoria D.05 ed € 11.919,30 per servizi appartenenti alla categoria I.A.04, oltre IVA ed 
INARCASSA;  

- Richiamato l’art 10, secondo periodo, del Disciplinare di incarico per l’affidamento dell’incarico 
di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
per i lavori di Efficientamento energetico ed idraulico del sistema idrico di Cannizzaro, il quale 
stabilisce che il Raggruppamento è obbligato ad indicare separatamente un conto corrente 
bancario o postale….. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire le somme; 

- Visto/a: 
- il DURC on-line prot. INAIL_9375001 del 04/11/2017 con scadenza il 04/03/2018 dal quale la 

PROGEA SRL risulta in regola con il versamento dei contributi; 
- la nota dell’INARCASSA con la quale si allega la Dichiarazione di Regolarità contributiva della 

PROGEA SRL; 
- Vista la fattura della Ditta PROGEA S.R.L. (MANDANTE – Quota pari al 45%) n° 000004-2017-PA 

del 28/11/2017, pervenuta a questo Ente in data 29/11/2017 prot. n.62975, per acconto al SAL 
n 1° per Direzione dei lavori di Efficientamento energetico ed idraulico del sistema idrico di 
Cannizzaro, emessa ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare di incarico, dell’importo complessivo di € 
10.744,09, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara (29,1122%), così ripartito: 
Imponibile          €            8.467,91 
Contributo Inarcassa (4%)        €       338,72 
Sommano          €            8.806,63 
IVA (22%)          €            1.937,46 
Totale          €          10.744,09 

- Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita in data 29/11/2017 è il 28/12/2017 
decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo; 

- Ritenuto dover procedere al pagamento della suddetta fattura; 
- Visti/e: 

- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, 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 Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 
- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2017/2019; 
- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai 

sensi di legge; 
 

Propone di determinare 
 

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 10.744,09 alla PROGEA S.R.L, sede legale a 
San Giovanni Gemini (AG), via Santa Luisa di Marillac, n. 2/A - P.IVA 02646480844 al netto 
dell’IVA per € 1.937,46 di cui alla fattura n° 000004-2017-PA del 28/11/2017, relativamente 
all’”Affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori, misura e contabilità e coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di Efficientamento energetico”  

2. di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA; 
3. 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 pari ad € 1.937,46;  

4. di prelevare la somma complessiva di € 10.744,09 al Cap. 232410/97 “Acquisizione di beni 
immobili e relative manutenzioni servizio idrico integrato L.10/77 (Sanatoria abusi A.A.)” - codice 
classificazione 09.04.2.202 – Transazione elementare 2.2.1.9.10 del bilancio esercizio in corso, (ex 
impegno 2015- 4315.1) 

5. di accreditare la somma di € 8.806,63 a mezzo Bonifico Bancario, presso l’Istituto Finanziario 
XXXXXXX. Filiale XXXX IBAN: (OMISSIS)- così come richiesto nel conto corrente dedicato, ai 
sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

6. di inviare copia del presente atto alla Direzione 6-Servizio Ragioneria, ai fini della 
compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 

7. di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicato nelle forme di rito  all’Albo on 
line e nel sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione 
trasparente di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

                 Il R. U.P.                 
                F.to Geom. V. Ponzio                 
                                
 

          I L  D I R I G E N T E  
 

- Visto il  superiore schema di provvedimento; 
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, 

agli atti di programmazione e regolamenti dell’Ente; 
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita 

dalla L.R. 48/1991 e L.R. 23/98 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 
 

 Il Minutante                                         IL DIRIGENTE 
 F.to Giovanna Matranga         F.to Ing. E. A. Parrino 
                       


