
PROT. W ~-~ 30
/INT.DEL 2~~

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

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

6°SETTORE SERVIZI TECNICI

10 SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

DET.W
00201

DEL
o 5 FEB. 2013

Oggetto: "REALIZZAZIONE 101 UN CENTRO DI RACCOLTA RSU ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Il STRALCIO FUNZIONALE Il LOTTO RIMODULA TO

CIG:317425888F"

; - Liquidazione certificato di pagamento n02 del 14-12-2012 all'impresa Funaro Costruzioni S.r.l., C/da

Magazzinazzi, s.n.c - S. Ninfa (TP), per lavori al 2° S.A.L. - CIG :317425888f

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 com ma 4 del D.LGS.267/2

"- -
VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

~ r- DR. SEBASTIANO LUPPINO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L. R. 10/91 propone la seguente Determinazione avente

per oggetto realizzazione idi un centro di raccolta rsu ed isole ecologiche a servizio della raccolta

differenziata 2° stralcio funzionale 2° lotto rimodulato Liquidazione certificato di pagamento n° 2 del

14-12-2012 all'impresa Funaro Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi, s.n.c - S. Ninfa (TP), per lavori al
2° S.A.L. - CIG :317425888f

-Con Determina Dirigenziale n° 1723 del 20107/2011 è stata approvata la presa d'atto dell'aggiornamento al

Prezziario Regionale 2009 ed alle norme sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del progetto esecutivo per la
realizzazione di un Centro di raccolta R:S:U ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata 11°

stralcio funzionale Il lotto rimodulato

-Visto il contratto stipulato in data 04/04/2012 n. rep. 8978 con la Funaro Costruzioni S.r.l., Clda

Magazzinazzi, s,n.c - S, Ninfa (TP), per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

-Visto art. 161, comma 8 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207, in base al quale, per le varianti di cui all'art. 132,

comma 1, lettera b) e c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile del procedimento, su

proposta del Direttore lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione

appaltante, motiva circa la sua non prevedibilit~.qlmQmMto,deJlaredazione del progetto ,o della.consegna dei
lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione

·Visto il quadro economico del progetto appaltato rimodulato da parte del Dipartimento Regionale delle
Acque e dei Rifiuti in $icilia

A
Importo dei lavori € 674.041,66

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€22.820,24

Importo al netto degli oneri di sicurezza

€ 651.221,42

8
Somme a disposizione della stazione appaltante

B1

Spese tecniche di progetto 2% di A €13.480,83

B2

Spese tecniche di direzione da affidare esternamente €40.000,00

B3

Imprevisti 5% di A €33.702,08

B4
IVA 20% spese tecniche €8.000,00

B5

IVA sui lavori 101 di A
Noi

€
67.404,17IB6 Campagna di sensibilizzazione

'\\;'€6.142,55

B7

Spese per pubblicazione bando di gara €20.000,00

88

Allacci tecnologici €10.000,00
-

B9 Collaudi €68.237,74

Totale somme a disposizione

,-€
266.967,37

R

Ri,epilogo

R1

Importo esecuzione dei lavori € 674.041,66

R2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 651.221,42

R3

Somme a disposizione dell'amministrazione € 266.967,37

R4

Prezzo complessivo dell'opera € 941.009,03



·Vista la proposta del Direttore lavori, del 10/08/2012, assunta al protocollo n.48573 relativa alla necessità di

introdurre una variante al progetto approvato, ai sensi all'art. 132, comma 1, lettera b) e c) del Decreto

legislativo 12 aprile 2006), per cause impreviste ed imprevedibili quale:

- La Deliberazione di Giunta Municipale no 170 del 29/08/2012 di approvazione della perizia di variante e

suppletiva con il seguente quadro economico.

A LAVORI

A1

Importo dei lavori € 806.067,67

A2

Inc. sicurezza non soggetti a ribasso 3,83% €27.290,09

A3

Importo lavori a base d'asta € 778.777,58

A4

Ribasso d'asta del 23,76% € 185.037,55

A5

€ 621.030,12
€ 621.030,12

. . '

..•... ,.. ,.

8
Somme a disposizione della stazione appaltante

81

Spese tecniche di progetto 2% di A €13.480,83

82

Spese tecniche di direzione dei lavori misura e contabilità

lavori coordinatore sicurezza per l'esecuzione elaborati dicalcolo muro di sostegno, perizia di variante e suppletivaal netto del ribasso d'asta del 50,01 %
€33.124,97

83

Collaudo statico amministrativo €2.673,35

86

IVA 21% spese tecniche €6.956,24

87

IVA sui lavori 10/ di A 5 €62.103,01

88

Spese di pubblicazione bando di gara €8.000,00

89

Prove di laboratorio €5.000,00

810

Economie €20.181,18

Totale somme a disposizione

€151.519,58 €151.519,58

R

Riepilogo

R1

Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso € 621.030,12

R2

Somme a disposizione dell'amministrazione € 151.519,59

R2

Ribasso sui lavori 23,76% su 651.221,42 € 154.730,20

R3

Ribasso sulle competenze tecniche peLla D.L. e coord ...•

Sicurezza per l'esecuzione

."':€13.729,13

R4

Prezzo complessivo dell'opera•
€ 941.009,03

.

Premesso che il superiore quadro economico prevede un importo aggiuntivo di € 101.718,66= rispetto al contratto

principale, che sommato all'importo originario di contratto che è di € 496.491,22 determina un nuovo importo

contrattuale di € 621.030,12 comprensivo degli oneri di-sicurezza l10n soggetti a ribasso d,asta; tale importo

aggiuntivo trova copertura finanziaria tra le somme previste nel QTE del progetto originario alla voce imprevisti e

tra le somme a disposizione dell'amministrazione



Considerato che la presente perizia di variante e suppletiva viene regolamentata dalla Legge 109/94 nel testo

coordinato con la norma della L.R 7/2002 e s,m,i,e dal D.P.R554/ 99 in quanto per come previsto dall'Art. 31

della L.R. 12/2011 l'appalto è stato affidato prima dell'entrata in vigore della L.R 12/2011;

Visto lo schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi relativo alla Perizia dei

Variante e suppletiva di cui sopra

Vista l'istanza di approvazione della perizia di variante e suppletiva, del 10/08/2012 della D.L.

Vista il parere del RU.P. Ing. Enza Anna Parrino del 22-08-2012, reso ai sensi dell'art. 134, comma 9, IO

periodo del regolamento D.P.R n° 554/1999, con la quale esprime parere favorevole alla sopraccitata Perizia

di Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto

Visto/a:

La determina Dirigenziale n° 52 deI16/01/2013 di presa d'atto della 20 perizia di variante ed assestamento

contabile;' - '_0' -'-

- - che il nuovo quadro economico della presente perizia di variante ed assestamento contabile non

comporta nessuna variazione ed è pertanto il seguente.

A LAVORI

A1

Importo dei lavori € 806.067,67

A2

Inc. sicurezza non soggetti a ribasso 3,83% €27.290,09

A3

Importo lavori a base d'asta € 778.777,58

A4

Ribasso d'asta del 23,76% € 185.037,55

A5

€ 621.030,12
€ 621.030,12

B

Somme a disposizione della stazione appaltante

81

Spese tecniche di progetto 2% di A €13.480,83

82

Spese tecniche di direzione dei lavori misura e contabilità

lavori coordinatore sicurezza per l'esecuzione elaborati dicalcolo muro di sostegno, perizia di variante e supple~vaal netto del ribasso d'asta del 50,01 %

,
€

33.124,97

83

Collaudo statico amministrativo ' €2.673,35

86

IVA 21% spese tecniche €6.956,24'- -"87
IVA sui lavori 10/ di A 5 €62.103,01

88

Spese di pubblicazione bando di gara €8.000,00

89

Prove di laboratorio €5.000,00

810

Economie €20.181,18

Totale somme a disposizione

€151.519,58 €151.519,58

R

Riepilogo

R1

Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso € 621.030,12

R2

Somme a disposizione dell'amministrazione € 151.519,59

\
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R2 Ribasso sui lavori 23,76% su 651.221,42 € 154.730,20

R3

Ribasso sulle competenze tecniche per la D.L. e coord.

Sicurezza per l'esecuzione

€
13.729,13

R4

Prezzo complessivo dell'opera € 941.009,03

il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14/12/2012 dçlll'importo netto di

€ 112.074,91=redatto dalla D.L. Ing. Simone Vuturo;

il certificato n02 del 14/12/2012 redatto dal R U. P. Ing. Enza Anna Parrino, per il pagamento della prima

rata al netto delle ritenute contrattuali 0,50% di € 112.074,91= relativo al 2° S. A. L.;

la fattura n° 27 del 27/12/2012 dell'impresa Funaro Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi, s.n.c - S.

Ninfa (TP), pervenuta agli atti di questo Ente in data 04/01/2013 prot. n° 00476 dell'importo netto di €

112.074,00= più € 11.207,40 per IVA al 10% per un importo complessivo di € 123.281,40=;

- la nota dell'Impresa Funaro Costruzioni S.r.l con la quale comunica, ai sensi della L. R n° 15/2008 e

art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, il seguente conto corrente nel quale l'ente

appaltante farà confluire le somme inerenti i lavori di che trattasi: Credito Siciliano" SPA sede di

Trapani - coordinate bancarie: ISAN: IT 94 P 0301916401 0000006007527,;

- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta Funaro Costruzioni S.r.l esecutrice dei

lavori di che trattasi emesso in data 24/01/2013 dal quale si evince che la stessa risulta in regola con gli

adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali ai fini della presente liquidazione

Ritenuto doversi procedere al pagamento del certificato n° 2 del 14/12/2012 redatto dal RU.P. Ing. Enza

Anna Parrino, per il pagamento della prima rata di € 123.281,40= IVA compresa per lavori al 2° SAL.,

all'Impresa Funaro Costruzioni Srl giusta fattura n° 27 del 27/12/2012

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto.1.990 •.n.241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR n.48

dell'11/12/1991 e n.1 O del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Deliberazione di Consiglio n° 65 del 14/09/2012 che approva il bilancio 2012/2014

Vista La Delibera di G.M. 200 del 08/1 b/20'12"di' approva:zio''he'del p~.G per l'esercizio finanziario

2012/2014;

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

D E T-E R M l N A

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n° 1 del 24/10/201 relativo al 10

SAL., dei lavori di "REALIZZAZIONE 101 UN CENTRO DI RACCOLTA RSU ED ISOLE ECOLOGICHE A

SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Il STRALCIO FUNZIONALE Il LOTTO RIMODULA TO

CIG:317425888F" all'Impresa Funaro Costruzioni Srl giusta fattura n° 27 del 27/12/2012 dell'importo di €

123.281,40 IVA compresa,

2. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 112.074,00 oltre IVA

al 10% pari a € 11.207,40 e per un importo çomplessivo di € 123.281,40 - IVA compresa farà..... _.•' l, .. :. ~,.J r'l. ~r)J;'f!".'l' ~',''''' ••:'\ ". '-- ".

fronte direttamente l'Agenzia Regionale Delle Acque e dei Rifiuti in Sicilia Tramite ATO Terra dei



Fenici

1. di accreditare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 123.281,40 iva compresa relativa al

pagamento del 10 stato di avanzamento all'Impresa FU NARO COSTRUZIONI. mediante

accredito sul conto presso il "Credito Siciliano" SPA sede di Trapani - coordinate bancarie:

ISAN: IT 94 P 03019 16401 0000006007527 per come richiesto nelle fatture e nelle note

relative all'attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della

legge 136/201 Oe s.m.i.;

2. di dare atto che il pagamento dell'intera somma di € 123.281,40 = avverrà con accredito diretto

dell'Agenzia Regionale Delle Acque e dei Rifiuti in Sicilia all'ATO Terra dei Fenici SPA che

provvederà alla liquidazione alla ditta previa verifica Equitalia ex art. 2 comma 9 Legge

286/2006;

3. di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui

verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;

4. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio non

che sul sito web www.a/camo.tp-net.it _di que~to Comune per 15 gg. consecutivi.



CERTIFICA TO DJ PUBBLICAZIONE

, I

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

determinazione è st9ta pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito wvl/w,alcamo,tp-net.ìt di questo comune per

gg. 15 consecutivi ~~I e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o

.reclami.

Alcamo " _
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati

'\\!:,

\
\,
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