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4' SETTORE SERVIZITECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET N"0 19 66 DELz 
0 il0v, ?013

oggetto: ,,LAVoRt Dl MESSA tN slcuREzA DELLA scuoLA ELEMENTARE Lulcl

PIRANDELLO''.

- Liquidazione, in acconto nella misura del 90%, delle competenze tecniche spettanti all'lng.

Giuseppe Guarrasi per Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione - CIG: Z 6608 BCB 26

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

si attesta di aver eseguito r controlli ar sensi dell'art.l84 comma 4 del D.LGS.26712000 e dell'art' 2 comma I del D LGS.286/99."''35ffì: ?slìi0tl,zr':, ffiY:------------x,-------

VISTO: lL RAGIONERE GENER.A'LE

[-(t on sEBAsrlANo LUPPn"o
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IL DIRIGENTE DISETTORE

Premesso che:

- con Delibera di G. M, n. 16g del 16/06/2011 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori per la

messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello", redatto dall'lng, Antoninc Re- ja e

geom. Mrnzio Bastone, dal progettista delle strutture lng. Gianluca Coroneo per un

cornplessivo di € 620,000,00=;

La Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n" 01 564 del 03-09-20'12:

- si impegnava la somma complessiva di € 620.000,00 e trovava copertura fìnanziarra con Delibera

ctpE n. 17 det 21-02-2OOB - GUR| n. 5 det 08-01-2009 sul cap 241310160 Ristrutturazione

patrimonio scolastico Cap Entrata 4015 lnt. 2.04,03.01 del bilancio di esercizio anno 2012'

- si procedeva alla scelta del metodo di gara ;

- si approvava lo schema Bando di gara e disciplinare di gara'

con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizr Tecnici n" 00080 del22101120'13 si approvava ll

nuovo quadro economico rimodulato del progetto dei lavori di che iraÌtasi dell'importo complessivo di

€ 620.000,00= così distinto:

A) lmporto complessivo contrattuale
Lavori al netto del ribasso d'asta del

0nert sicurezza

B) Somme a disp. dell'Amministrazione
'1. Per l.V.A. sui lavori ai 10%

2. imprevisti

3. lndagini preliminari struttura

4. Comp. Tecn X Prog. Strutturale def ed ese

5. Comp. Tecn. X Direttore Lavori

6. Coord. sic. in fase esecuzione

7. Collaudo Statico

B, Collaudo Tecnico Amministrativo

9. Oneri per conferimento discarica

10. Prove di collaudo,

11 Spese Per Pubblicità e autoritY

12. Parere ASP

13 incentivo dr cui art 18 L. 109/94 € 5 780 5E

14 lva al2}ok di cui alla voce 3 € 3 543 9'

15. lva al}1o/odicui alle voci 5'6'7-8'9'10 € 11'687'33

Sommano € 166 974 
''

€ 166 974 61
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C) Economie da ribasso d asta

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 334,245,61
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€ 1187i978 € 118779 it
€ 620.000,00
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- c'n Determinazione Dirigenziale del Settore ServiziTecnicì e Gesiione delTerritorio n" BB2 ie -:--:-

2013 si approvava il Verbale digara e aggiudicazione provvìsoria reiativi allaffidamento con .t.:.:-'?

negozìata di cui aglì artt. 91 comma 2e at,57, comma 6 del D Lgs 163/2006 e s'm i delir^:a':: :

Direzione deì lavori, misura e contabìlità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuz.'' :''

lavori di che trattasr, per un importo complessivo 19.063,32 all',lng. Giuseppe Guarrasi,

_ ir disciprinare d,incarico sottoscrrtto dail'rng Giuseppe Guarrasi in data 08-07-20'13 preve:= = =- -

che il corrispettivo economico sara corrisposto ìn acconto del 90% in corso d opera in pe':=-'-'; ':
ogni stato di avanzamento dei lavori calcolato sulloffe(a presentata in sede di gara e a:':::-':- --3

della fattura;

V

n

V

!
e

\
\

\

\

\

\

I

\



-Cc

Vi

pe

a(

si

P

^tdl

Considerato che

- con contratto n" g12s di Rep, del 0g-0g-2013, registrato a Trapani il 20-09-2013 al n'542 serie 1", i

lavori di che trattasi, sono stati affidati all'lmpresa Russo ,con sede in Casteldaccia (PA) Via San

Giuseppe n. 68, per un importo contrattuale €316,124,59 al netto del ribasso d'asta del27,31170/o,piÙ€

18.121,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 334'245'61

- ilavorrsono staticonsegnatiin via d'urgenza in data 17to7t2o13,giusto verbale redatto in paridata'

- ilavoridi che trattasi sono stati contabilizzali al 1" SAL per lavori a tutto t28-10-2013 per un importo

netto dei lavori di € 162,929,6g giusto certificato n' 1 di pagamento della prima rata del 07'11-2013;

Vista la Fattura n" 1g/13 del 2g-10-2013, dell'lng. Giuseppe Guarrasi, pervenuta agli attidi questo Ente in

pari data prot. n' 54gg3, relativa alle competenze tecniche spettanti all'lng. Giuseppe Guarrasi in

acconto nella misura del g0%, per Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, dei "Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi

pirandello,,dell,importo complessivo di€ 10.611,30 così ripartito, con allegato schema di calcolo onorario

al 1 " SAL:

Onorario in acconto

lnarcassa 4%

Sommano

lYA22To

Totale

€ 8,363,26

€ 334,53

€ 8.697,79

€ 1.913,51

€ 10.61 1,30
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Vista la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'lnarcassa in data 29-10-2013 prot' n'0918894

ccn la quale comunica crre itng, Giuseppe Guarrasi risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la nota dell'lng. Giuseppe Guarrasi del 08-1 1-2013, pervenuta agli atti di questo ente in pari data prot'

:r" 56g73, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti

,:a:,ziarirelativi all'incarico di Direzione dei Lavori dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art' 3, comma 7,

deiia L 136/2010 come modificato dal D,L.18712010, presso la Banca NUOVA S.p.a'- Filiale diAlcamo -
3.N: lT 26 U051 3281 7807 0857 0053 397;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti all'lng' Giuseppe

3rarrasi, in acconto nella misura del g0%, per Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della

=.Jiezza 
in fase di esecuzione, dei "Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi

):randello"dell'importo complessivo di€ 10.611,30= comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi g giugno ,lgg0 n. i42, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL RR'

n 48 dell"l 1t12t1991e n.10 del 30/04/199'l ;

Visto lo statuto comunale;

visto il D Lgs. 267 dellg-B-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" 136/20'10 come modificato dal D.L. 18712010',

Vista la D. G. n' 16312012',

Vista la D. C. n" 65 del '14-09-2012 di approvazione brlancio201212014',

vista la D. G. N" 200 del08-10-2012 di approvazione P.E.G. 201212014.

Visto l'art n" 'l comma 381 legge 22812012 che proroga

previsione 201312015 al 30-09-201 3;

il termine per l'approvazione nel bilancìo di

Visto l,art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilita il quale dispone in caso di

dilferimento del termine per l'approvazione del bìlancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio



finanziario, il PEG provvisorio, si intende

defìnitivamente aPProvato ;

automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG

DETERMINA

. di riquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, ail'rng. Giuseppe Guarrasi re competenze

tecniche spettanti all'lng. Giuseppe Guarrasi in acconto nella misura del 90%' per Direzione det

larorkmisura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dei "Lavori per la

messa in sicurezza della scuola elementare LuigiPirande//o nato ad Alcamo il 26-03-1958 - c F:

GRR Gpp 5gc26 A1762- p.t.: 015g3g30g13 - giusta fattura n" 19/13 del 29-10-2013 dell'importo

complessivo di € 10.611,30, comprensivi dì tutti gli oneri di Legge mediante accredito presso la

BancaNUOVAS.pa._FilialediAlcamo_IBAN:1T26U0513281780708570053397c0me
richiesto con fattura e con nota del 0g-1 1-2o13con la quale comunicava il conto corrente dedicato;

1) di dare atto che aila spesa derivante dar presente provvedimento pari a € 10,611,30= comprensiva

di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al cap 241310/60 Ristrutturazione

patrimonio scorastico cap Entrat a 4015 rnt, 2,04 03.01 der birancio di esercizio anno 2012 e

precisamente alle seguenti voci del quadro economico del Progetto:

- per€ 5'520,30 alla voce Comp Tecn X Direttore Lavori;

- per €3.177,4g alla voce Coord' sic' in fase esecuzione

-per€1.913,51allavocelvaal21o/odicuiallevoci5-6-7-8.9-10;

2) di dare atto che il costo dell'opera sara iscritto nel Registro dei beni immobìli all atto tn cui verranno

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

3) di inviare il presente atto al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento'

secondo quanto indicato nello stesso;
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4) di dare atto che la presente determinazione e soggetta a pubblicazione all'albo pretorio

sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivì' 
I

nqnché sul

,' \, 
l

I STRUTTORE DIRETT'IVO,TÉCN I CO

Geom. ifunzio Ba§tone

INGEGNERE

lng. E. A,



ll sottoscritto segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale,

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio,

certifica che coPia della

nonché sul sito web

e che contro la
www,comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. '15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami'

Alcamo lì
/L SEGREIAR/O GENERALE

Dr. Cristoforo RicuPati


