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COMUNE DI ALCAMO

'i::)::::l:::-
4' SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDMIONE

DET N: A$7 LDEL2,I itou. 2ni3

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi Pirandello "

- Liquidazione certificato di pagamento n" 1 del 07t11t2013 alla ditta Russo costruzioni s'r'l'

per lavori al 1" S.A.L.. - CIG: 42840974AE

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS 26712000 e dell'art

N" LIQUIDAZIONE

5 7r5

2 conrma I dei D LCS 286/99

ffioo*ror,,-,
ù/.nt---

DATA

Z1

VISTO: IL RACIONERE GENERALE

t[" o* 
'EBASTIAN. 

LUPPIN.



IL DIRIGENTE DISETTORE
Richiamata:

- la Deliberazione di G. M, n' 168 del 16-06-2011, di 1.E,, con la quale si approvava il progetto esecutivo
dei lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi Pirandello", redatto dall,lng. Antonino
Renda e Geom. Nunzio Bastone, dal Progettista delle strutture lng. Gianluca Coroneo dell,importo
complessivo di € 620.000,00 così disfinto:

lmporto complessivo dei tavori
A) Lavori a base d'asta
1) Onerisicurezza
B) Sornme a disp. dell'Amministrazione
1, Per LV.A. sui lavori al10o/o
2. irnprevisti5%
3. lndagini preliminari struttura
4. Comp, Tecn. X Prog, Strutturale def. ed ese.
5, Cornp. Tecn. X Direttore operativo
6, Coord. sic, in fase esecuzione
7. Cotlaudo Statico
L Collaudo Tecnico Amministrativo
9. Oneri per conferimento discarica
10. Prove dicollaudo art, 67 DPR 380/0,l
1 1. Spese per pubblicità ed autority
'12. Parere ASP

€ 453.025,39

13. lncentivo dicui art. 18 L. 109/94 € S.Zg0,Sg
14.lvaal200/odicuialtevoci3-4-5-6-7-8-9-10 € 13,915,04

Sommano € 166 974§1 € 166.974 61TOTALE € 620o00p0- La Detenninazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n' 01564 del 03-0g-2012:- si impegnava la somma complessiva di € 620.000,00 e trovava copertura finanziaria con Delibera
CIPE n. 17 del 21'022008 -GURI n. 5 del 08-01-2009 sul Cap 2413101G0 Ristrutturazione
pakimonio scolastico Cap Entrata 4015 lnt, 2.04,03.01de| bilancio diesercizio anno 20j2,- si procedeva alla scelta del metodo di gara ;- si approvava lo schema Bando di gara e disciplinare di gara.

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n" 00080 del22l0ll2O13 si approvava il

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

€ 620.000,00= così distinto:
A) lmporto complessivo contrattuale

Lavorialnetto del ribasso d'asta del
Onerisicurezza
B) Somrne a disp. dell'Amministrazione

€ 334.245,61

1. Per LV.A. sui lavori al l0% € 33.424,562 imprevisti € 22,651,26
3. lndagini preliminari struttura € 17,719,56
4. Comp. Tecn, X Prog, Strutturale def. ed ese, € 14.190,77
5. Comp, Tecn. X Direttore Lavori € 23,332,60
6. Coord. sic. in fase esecuzione € 13.430,30
7, Collaudo Statico € 6.202,91
8 Collaudo Tecnico Amministrativo € 1.703,8g
9, Onerl per conferimento discarica € 3.984,26
10, Provedi collaudo. € 2.000,00
1 1 , Spese per pubblicità e autority € 2.191 ,3S

€ 434.904,37

€ 19.121,02

€ 45.302,54

€ 22.651,26
€ 17.719,55 t

€ 13.917,97

€ 5.116,42
€ 13.430,30
€ 6,202,91

€ 1.703,89

€ 3,994,26
€ 7.000,00
€ 10.000,00

€ 350,00

\/i r

€ 316.124,59

€ 18.121,02
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12. Parere ASP
13. lncentivo dicui art. 18 L, 109/94

14. lva al20% di cui alla voce 3

15. lva a|210/o dicuialle voci 5-6-7-8-9-10

Sommano

C)Economie da ribasso d asta

fiiponro coMPLESSrvo

lmponibile

l.V.A. al 10%

TOTALE

€ 131,34

€ 5.780,58
€ 3.543,9'1

€ 11.687,33

€ 166.974,61

€ 118.779,78

166.974,61

€ 118.779,78

€ 620.000,00

- con contratto n'9125 di Rep, del 09-09-2013, registrato a Trapani il 20-09-2013 al n" 542 serie 1", i

lavoridiche hattasi, sono stati affidati alla ditta Russo Costruzioni S.r.l. P, IVA 05318820825,c0n sede in

Casteldaccia (PA) Via San Giuseppe n. 68, per un importo contrattuale € 316,124,59 al netto del ribasso

d'asta del 27,31170/0, più € 18.121,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €

334.245,61',

- ilavorisono staticonsegnati in via d'urgenza in data 1710712013, giusto verbale redatto in paridata.

Visto/a:

- 1o stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto t28-10-2013 dell'importo netto di €, 162.929,68,

:edatto dalla D.L. lng. Giuseppe Guarrasi in data 29-10-2013',

- ;r oefiifìcato n"'l redatto dal Responsabile Unico del Procedimento lng. E. Anna Parrino in data

C7-11-2013 per il pagamento della prima rata di €,162.115,03 relativo al 1'S.A.L.;

- ia nota della Ditta Russo Costruzioni S,r.l. del 0711112013, acquisita agli atti di questo Settore in data

11i1112013 Prot n. 57080, con la quale comunica I'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione

dei movimenti finanziari relativi ai lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi

Pirandello", ai sensidell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L.18712010, presso la

Banca lntesa San Paolo - Agenzia di Bagheria - IBAN: lT 30 X030 6943 0711 0000 0003 300, così

come indicato del sopra citato contratto di appalto;

- la nota della Ditta Russo Costruzioni S.r.l. del 1211112013, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data

prot. n" 57368, con la quale trasmetteva, relativamente al pagamento della prima rata dei lavori per la

messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi Pirandello", la seguente fattura:

- Fattura n" 23 del 12-11-2013, relativa al pagamento della prima rata dei lavori per la messa in

sicurezza della scuola elementare "Luigi Pirandello" dell'importo complessivo di € 178.326,53 così

distinto:

€ 162.115,03

€ 16.21 '1 ,50

€ 178.326,53

- ll DURC, emesso telematicamente in data '1S1112013 dal quale sievince che la Ditta Russo Costruzioni

S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del certificato n" I per il pagamento della prima rata

del07/1112013 alla Ditta Russo Costruzioni S.r.l per i lavori al 1"S.4.1.;

Viste le Leggi B giugno '1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR.

n 48 detl''l 111211991 e n.'10 del 30/04/199'l ;

Visto lo statuto comunale,



vistoitD. Lgs.267 der 1g-g-2000 e successìve modifiche ed integrazioni' recante "ordinamento {inanziario

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' 187/2010;

Vista la D. G. n" 16312012''

VistalaD,9n.65del14.og.2ol2diapprovazionebilancio2ol2l2014.'

VistalaD.G.N"200del08.10.2012diapprovazioneP.E.G.201212014,'

visto l,art n. 1 comma 3g1 legg e zzalzolzche proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di

**lx'l;':::'.:,,, ll'lll;,e reso ame.::^:::,:':':::::':1:.:.:;:'' 
o snone 

li;11,01

differimento der termine per l,approvrrioi-.,, der bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'eserctzto

finanziario, , pEG provvisorio, sì intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG

defrnitivamente aPProvato ;

DETERMINA

1) di riquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, ara Ditta Russo costruzioni s'r'l' - P'IVA

0s31gg20g25 -, certificato di paga*una'nl 1 der 07/1 1tzo13dei lavori di messa ìn sicurezza della

scuora erementare 
,,Luigi pirano.rro, giurt, Fattura n" 23 der rzrlltzolr de''importo complessivo di €

1 7 8 32G, 53 n,,o *t' ll::: y l "::: I,-T nlff *1'ì1ru ;m:* :1§ffi [il,. [';
X030 6943 0711 0000 0003 300 - cost

z) :l*: :'XIff [:::':'ffi'J :]lì,.*'* o rovvllle nto pari a € 1 7 8 326r u'l:' :* 1

di tutti gli oneri di regge, si farà fronte con prerevamento ar cap 241310/60 Ristrutturaztone

patrimonio ,.orrrti.o caiÉntrata 4015'nt. 2'04'03'01 del bilancio di esercizio anno 2012;

3) didemandare ar settore Finanziari' re verifiche i::Tl:l3;:[?i^:.i::#111l::ìX;l:l15, 
i*ln:llr;1.t;: |ffi:§: il$ì:ffi :l,.:T[[Xo*' e in adempiente, servizio ri n anzi ario

dovrà sospendere 
'emissione 

della òertificazione di cui ,nrn , comma 3 bis' del Decreto n'

'185/2008, *nut*t con modificazionidalla L' n' 2/2009;

4) di dare atto che * costo del'opera sarà iscritto ner Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno

efiettuatitutti i pafamenti relativi all'opera di che trattas" 
. ^^*,',ilazione del mandato di pagamento'

,, ililìilllJ::::[il:ruffi.'*un,on*u 
ai rini dera compuazione der mandato di pasamento'

secondo quanto indicato nello stesso 
*^ ^ ^,,hhri^aTinne all'albo or./ilo, nonché sul

ìiTl,l. ;f ;. ; ;;"ente deterrni n azione e so:t:::. 
i ::::[:il:;fl[lt'

.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi

sito web

ISTRUTTORE DI TECNICO
INGE

Geom.
tone
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Alcamo,li
ILRAOIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino,

Art151 comma 1D.LGS. n.267/20001

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista

determinazione è stata posta pubblicata

comune per gg. 15 consecutivi dal

reclami.

Alcamo li

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE

l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo,tp.it di questo

e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o

/t SEGREIARIO GENERALE

Dr. Cristoforo RicuPati


