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COMUNE DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDMIONE

DET. N" 02000 DEL 2 5 t{o'l' 2ol3

Oggetto: Ristrutturazione del Centro Polisportivo Bagolino".

- Liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti all'lng. Roberto Russo per:

la Direzione dei lavori, misura e contabilità - CIG: Z3F 0 BF 8 D 7 A

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver e seguito i controlli ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.LGS.26712000 e dell'art. 2 comma el D.LGS.286/99

N" LIQUIDAZIONE

5t_i7
DATA

2-f ii0!:"2013

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

FG o*. .EBASTTANo LUpprNo

NSABILE



IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamata

- La Determinazione Sindacale n"0039 del 04-04-2006 con la quale si affidava, relativamente ai lavori
in oggetto:

. I'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo all'lng,
Roberto Russo

' l'incarico dicoordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Geom Stefano Cammarata,

- la Determinazione Dirigenziale del 6" Settore ServiziTecnici n'02829 del 04-11-2009 con Ia quale si

prendeva atto e ratificava la perizia di assestamento contabile, di variante in diminuzione e

rimodulazione del quadro economico redatta dalla D,L: lng. Roberto Russo, ai sensi dell'art, 25

comma 3 primo periodo della legge n" 109/94 nel testo coordinato con la norma della L.R. 712002e
s.m,i., dell'importo complessivo di € 867.000,00 = così distinto: '

A)lmporto complessivo dei lavori al netto € 610,569,65
lmporto lavori perizia al netto

lmporti costi sicurezza
€ 580,265.63
€ 30.304,02

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) lndaginiGeologiche
2) Relazione Geologica (Onorario+C.N.+T.Ord.+lVA)

€ 5,100,00
€ 7 .714,19

€ 52.545,61

€ 9.610,86

€ 1,172,01

€ 4.016,95

€ 4.463,49
€ 5.840,73
€ 3.341 ,19

€ 6.044,52
€ 1.689,27

€ 20.705,27

€ 61.056,97

€ 12,778,85

€ 351 00

€ 247,00

€ 104 13

€ 9.441,68

€ 4.300,00

3) Spese per Consulenza o Supp (Onorario+C,N,+T,Ord.+lVA)€ 26.733,61

4) Direzione dei Lavori, Mis. E Cont.

5) S. Tecniche: Progettazione

6) S. Tecniche:Ass.ni Dipendenti

7) S. Tecniche: R.U.P.

8) S, Tecniche per Periz. Di Variante n"1

9) S. Tecniche per Periz. Di Variante 2

10) S. Tecniche per Periz. DiVariante 3

1 1) Spese Per Colludo Statico

12) Spese Collaudo Amm.vo
'l 3) Coor. Sicurezza ln realizzazione

14) IVA Su Competenze Tecniche(20% di 4-8-9-10-11-12-13) € 18326,02
15) IVA Sulle Opere (10% diA+B)
16) Economie

17) Diritti AUSL n.9 Parere l.Sanit.

18) Diritti VVF - Parere Previsto

19) Diritti CONI - Parere

20) Spese sostenute di Pubblicità

21) OneridiAccesso a Discarica

22) Diritti VVF rilascio CPI € 247,00

Sommano € 256,430,35 €. 256.430,35

TOTALE € 867.000,00

con un importo in diminuzione di € 482,50 rispetto alla perizia di variante e suppletiva n" 3, che determina

un nuovo importo contrattuale di€ 610.569,65= comprensivo deglioneridisicurezza non soggetti a ribasso

d'asta,

Considerato che

- i lavoridiche trattasi sono stati ultimati il giorno 08-11-2008;

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n'01233 del 17t0512007 si liquidava

all'lng, Roberto Russo il 90% delle competenze tecniche spettanti per D.L. al 2' SAL e la redazione

Perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di€ 36.265,40=;



Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n" 028g5 del 05-12-2007 si liquidava

all'lng. Roberto Russo il 90% delle competenze tecniche spettanti per D,L. al 3' SAL e 2' Perizia di

variante per un importo complessivo di € 21.188,1 1 =;

Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n'00025 del 12-01-2010 si liquidava

all'lng. Roberto Russo il 90% delle competenze tecniche spettanti per D.L. al 5" SAL ed ultimo e 3"

Pemia di variante per un importo complessivo di € 13.496,05=;

I'art. B del disciplinare d'incarico sottoscritto in data 19-04-2006, prevede il pagamento delle

competenze tecniche a saldo verranno corrisposte dopo l'approvazione degli atti di collaudo e

comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota dell'lng, Roberto Russo, pervenuta agli attidiquesto Ente in data 13/03/2013 prot. n"14539,

con Ia quale trasmette la sotto elencata documentazione, al fine del pagamento a saldo delle competenze

tecniche spettanti per la Direzione dei lavori, misura e contabilita stato finale nonché della redazione della

perizia di assestamento dei lavori di che trattasi, affidati con Determinazione Sindacale n" 39 del 04-04-2006:

- la parcella per le competenze tecniche spettanti per la D.L. misura e contabilità stato finale dei lavori

di che trattasi, vidimata dall'Ordine degli lngegneri della Provincia di Trapani nella seduta del

Consiglio de|2810212013 prot. n'412013 dell'importo di € 2,486,50 oltre al tassa ordine, lnarcassa

ed altrioneridi legge ;

le ricevute n' 002 del 2BlA1D013 di € 60,00 e n" 009 del 07/0312013 di € 19,73 rilasciata dall'Ordine

degli lngegneri della Provincia di Trapani per il pagamento della tassa Vidimazione parcella per un

importo complessivo di € 79,73=;

Vista la nota dell'lng. Roberto Russo, pervenuta agli atti di questo Ente in data 11-10-2013 prot, n.51398,

con la quale dichiara di rinunciare alle maggiori somme liquidate dall'Ordine degli lngegneri della Prov. Di

Trapani rispetto alle somme disponibili per la Direzione dei lavori determinate nel quadro economico

approvato nella perizia di assestamento;

Vista la nota dell'INARCASSA del 17-10-2013 prot, n'0803522, pervenuta agli atti di questo Ente in data

22-10-2013 prot, n'53630, con la quale trasmette la Dichiarazione attestante la Regolarità contributiva dell'

lng, Roberto Russo alla data del 17-10-2013;

Vista la nota dell'lng, Roberto Russo del 21-10-2013, trasmessa con nota pervenuta agli atti di questo Ente

in data 2810212013 prot. n" 12129, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla

gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico di Direzione dei lavori, misura contabilità, e Coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi, si, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L

136/2010 come modificato dal D.L,18712010, presso - rri) ; . - 'alle

seguenti coordinate bancarie IBAN

Vista la parcella Proforma n'5nA13 del 23-10-2013, pervenuta agli atti di questo Ente in data 24-10'2013

prgt. n' 54102, relativa alle competenze tecniche per la D.L. misura e contabilità stato finale dei lavori

dell'imporlo complessivo di € B. 191 ,25= così distinto:

Competenze

Cassa previdenza 4%

Sommano

t,v .A,22%

TOTALE FATTURA

€ 6,455,90

€ 258,24

€ 6.714,14

€ 1,477 ,11

€ 8.191,25



Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti per la D.1., misura

e contabilità allo stato finale nonché della redazione della perizia di assestamento, all'lng. Roberto Russo per un

importo complessivo di € 8.'191 ,25= comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi B 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 l8-8-2000 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,18712}fi.,

Vista la D. G. n" 16312012',

Vista la D, C. n'65 del 14-09-2012di approvazione bilancio 2012t2014.,

Vista la D. G, N'200 del A8-10-ZA12di approvazione P.E.G, 201212014.

Visto l'art n" 1 comma 381 legge 22812A12 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di

previsione 241312015 al 30-09-201 3;

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

differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio

flnanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG

definitivamente approvato ;

DETERMINA

1, di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa all'lng. Roberto Russo, nato ad Alcamo il 06-06-

1964 ed ivi residente in Via G. Amendola n' 42.- C.F.: RSS RRT 64H06 A1762- P.l,:01836650810 - il

saldo delle competenze tecniche spettanti per D.1,, misura e contabilità allo stato finale nonché della

redazione della perizia di assestamento, relativamente ai "Lavori di ristrutturazione del Centro

Polisportivo Bagolino" da liquidarsi a saldo ai sensi dell'art, B del Disciplinare d'incarico oltre tassa

ordine, l.V.A. nella misura di Legge e INARCASSA, giusta parcella proforma n'5/2013 del 23/10/2013,

dell'importo complessivo di € 8,191,25= comprensivo di tutti gli oneri di legge in premessa meglio

specificatO mediante accredito presso -ì3nr,1 iii 'iir:ilrc - ,-jlaro -' Aii:,',',r' - . rì {'i,',qt, - alle seguenti

2. didare atto che alla spesa derivante dalpresente provvedimento pari a € 8.191,25= sifarà fronte con le

somme già impegnate, con Determinazione del Dìrigente del Settore LL.PP, n" 1A42 del 05-05-2005 con

prelevamento dal Cap 243110/90 C.l.: 2.06.02,01 "Acquisizione di beni immobili e relative manuienziont

straordinarie per il settore Sporf " del bilancio dell'esercizio 2003 riportato ai residui passivì ed esatiamente,

' in quanto ad € 5.889,77= dalla voce "D'L., mis. e contabilità"

, in quanto ad € 611,60 dalla voce "spese tecniche x perizia di variante n" 2

. in quanto ad € 324,69 dalla voce "Spese tecniche x perizia di variante n' 3



. in quanto ad €1.365,19= dalla voce ,1. 
V.A. su comp. tecniche,,

per un totale complessivo di€ 9.191,25=

1) di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all,atto in cui verranno
effettuati tutti i pagamenti rerativi ail'opera diche trattasi;

2) di inviare il presente atto al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento,
secondo fruanto indicato nello stesso dopo che il professionista presenterà la relativa fattura;
3) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito
web www,comune.arcamo.tp,it di euesto comune per 15 giorniconsecutivi,

Esecutore Am mitr istra/ilo
lgnaziatuisaffi
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Alcamo,lì-

=================================================================

ILRAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

I

=================================================================

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web ilw.comune.alcamo.to.it di questo

comune per gg. 15 consecutivi dal

reclami.

e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o

Alcamo lì
/L SEGREIARIO GENERALE

D r, C ri stof oro Ri cu P ati

(Art.151 comma 4 D.LGS. n.267/20001


