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Oggetto: "Lavori di rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante,

progetto di completamento 1o stralcio"

Liquidazione delle competenze tecniche speftanti all'lng. Luigi Nevaloro per la redazione

della Perizia divariante e suppletiva n' 1

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LG5.26712000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.
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VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

$(! DR. sEBAsrrANo LUPPTNo



IL DIRIGENTE DISETTORE

Premesso che :

Con Determinazione del Responsabile del Settore Servizio Assetto del territorio n" 1220 del 19-06-2000:

1. si approvava il Progetto dei Lavori di rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete
fognante e progefto di completamento 1'stralcio per un importo complessivo dit 3 96-? 973,842 pari ad

€ 2.047.221,64 così distinto:

LAVORIA BASE D'ASTA
lmporto dei lavori al netto del ribasso del 0.8462%

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
per espropriazioni
per LV,A. su b,a.

competenze tecniche
competenze geologiche, prove laboratorio con iva
pubblicazione gara

l.V,A. su competenze tecniche
lmprevisti

T.TALE PRocETTSommano

t 2,903.608.140

t. 225.687.871

t. 290,360,814

t. 381,000.000
t. 22,237,884
t. 18,000.000
t, 76.200.000
t, 46.879,'133

f . 1.060.365,702

t, 2,903.608.140

r L060365J02
t. 3.963.973.842

2. si impegnava la somma di t 3,963.973.842 con i fondi disponibili di cui al Cap, 1 1260 - Cod. lnt,

2.09.04.03 "Spesa per la realizzazione di opere fognarie e depurative - art. 10 della L,R, n" 39/1977 ed

art, 10 - 58 della L,R. n" 2711985'del bilancio esercizio 1986 - 1987 riportati ai residui passivi, giusto il

contributo finanziario dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per complessivi f
17.000.000,000 erogato con DD.M, n'491 del 5-12-1985 pert 1.000,000,000, no 376 del 2-07-1986
per E 1 . 000. 000.000 e n' 340 del 27 -02-1987 per E 1 5.000. 000.000;

con contratto n" 7682 di Rep. del 02-02-2001, registrato a Trapani in data 1610212001a| n" 466 serie 1a, i

lavori di che trattasi sono stati affidati alle lmprese Riunite PUMA s,r.l, (capogruppo mandataria) e Perrone

Costruzionis,r.l. (lmpresa mandante) con sede legale rispettivamente in Mazara del Vallo SS, 115 Km 50 e in

Castelvetrano Via Paceco Km 2,070, per un importo di € 2,879.037.807= al netto del ribasso d'asta del

O,84620/o pari ad € 1 .486,898,94;

I lavori di che trattasi sono stati consegnatidefinitivamente in data 1510412002 e sospesi in data 12-02-2003;

Con Deliberazione di G. M. n" 01 del 18-01-2010 veniva approvata la Penzia di vanante e suppletiva n" 1

relativamente ai "Lavoridi rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante, progetto

dicompletamento 1o stralcio", redatta dalla D.L. rimodulata secondo le correzioni appor-tate dal Genio Civile di

Trapani per un importo complessivo diE 3.963.973.842 pari ad €2,047.221,63 così distinto:

IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso del 0.8462%

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM!NISTRAZIONE

t.2,990.515 592 € 1,W,472,41

per espr0pnazronr

per l.V,A. su b.a.

competenze tecniche

t 134.685.644 ( € 69,559,33 )

t 299.051,559 (€154,447,24)
t 404.933.132 (€209.130,51 )

comp, geolog. e prove lab.+ iva t 22.042.351 (€ 11.383,92 )

pubblicazione gara t 15.690.553 (€ 8.'103,49

l.V,A, su competenze tecniche t 80,430.272 (€ 41 ,538,77

Consulenza tecnica al R.U.P, t 9.681.350 (€ 5.000,00
per la cessione volontaria t 6.943.389 (€ 3,585,96 )

ToTALEPRoGETToommanot973.458'250(€502.749,22)iffi3l,?,Wo,

Con un importo aggiuntivo di 1,111.477.785 (€57.573,47), pari al 3,87% dell'importo contrattuale, giusto atto

di sottomissione del 07-04-2010, registrato all'Ufficio delle Enhate - Sez, staccata di Marsala il 08-04-2010 al

ne959 Serie 3 ;



Visti: l

- Lanotadegli lngg,Luigi NevaloroeMicheleTrimarchidel 18-04-2011,pervenutaagli attidi questoEnteinpari

data prot, n" 018833, con la quale trasmettevano La parcella relativa alle competenze tecniche spettanti per la

redazione della Perizia di variante e suppletiva n' 1 dei lavori di rifacimento e completamento degli impianti

depurativi e della rete fognante, progetto di completamento 1o stralcio, vidimata dall'ordine degli lngegneri della

Provincia di Palermo in data 23-03-201 1 prot, n" 551, dell'importo di € 8,466,93 oltre € 169,34 per vidimazione

tassa all'ordine;

- la nota dell'lng. Luigi Nevaloro del 15-05-2013, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato

alla gestione dei movimentifinanziari relativi ai lavori di "rifacimento e completamento degli impianti depurativi e

della rete fognante progetto dicompletamento 1" stralcio, ai sensi dell'art, 3, comma 7, della L, 136/2010 come

modificato dal D.L. 18712010, presso la Banca 
' ', - ,

,-'

- La nota dell' lngg, Luigi Nevaloro del27-11-2013, pervenuta agli attidiquesto Ente in dala28'11'2013 prot. n"

60344, con la quale trasmette la seguente fattura:

- Fattura n" 16/2013 del27-11-2013, dell'lng, Luigi Nevaloro relativa al pagamento delle competenze tecniche

spettanti al 50% per la redazione della Perizia di variante e suppletiva n' 1 dei lavori di rifacirnento e

completamento degli impianti depurativi e della rete fognante progetto di completamento 1" stralcio

dell'importo complessivo di € 5.371,41 così distinto;

lmponibile

lnarcassa 4%

Sommano

l,V.A. al22ok

TOTALE

€ 4.233,46

€ 169,34

€ 4.402,80

€ 968,91

€ 5.371,41

- La Nota de|I'INARCASSA del 28-11-2013 prot, n' 1052208, pervenuta agli attidiquesto Ente in paridata 30-07-

2013 prot. n' 60433, con la quale comunicano che l'lng. Luigi Nevalovo risulta in regola con gli adempimenti

contributivi;

Ritenuto pertanto, dover procedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti al 50% per la redazìone

della perizia di variante e suppletiva n' 1 dei lavori di rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della

rete fognante progetto di completamento 1' stralcio dell'importo complessivo di € 5,371,4t;

Considerato che per il seguente pagamento non è richiesto il CIG in quanto trattasi di servizi eseguiti prima

dell'entrata in vigore della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187i2010 relativa alla tracciabilità dei flussi

finanziari di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

Viste le Leggi 8 giugno 1gg0 n. 142, e 7 agosto 1990, n.241 come recepite rispettivamente dalle LL'RR. n'48

dell' 1111211991 e n, 1 0 del 30104/ 1 991 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D, Lgs, 267 de: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 lmpiego";

Vista la Legge n" 136i2010 come modificato dalD.L, 187/2010;

Vista la D. G. n" 16312012',

vista la D. c, n" 65 del 14-09-2012 di approvazione biiancio2a12i2014',,



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

Visto Irart n" 1 comma 381 legge 22812012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di previsione

201312015 al 30-1 1 -2013',

Visto l'art, 15 comma 6 delvigente regolamento comunale dicontabilità ilquale dispone in caso didifferimento del

iermine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG

prowisorio, 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. Luigi Nevaloro le competenze tecniche spettanti

per la redazione della Perizia di variante e suppletiva n' 1 dei lavori di rifacimento e completamento degli

irnpianti depurativi e della rete fognante progetto di completamento 1" stralcio giusta Fattura n" 16/2013 del

27-11-ZO13dell'importo complessivo di€ 5,371,4Lcomprensivi di tutti gli oneri di Legge, r'nediante accredito

. 
-iBAN:presso la : ^ama

richiesto con nota con la quale comunicava ilconto corrente dedicato;

Z) didare atto che alla spesa derivante dal presente prowedimento pari a€,5.371,4b comprensiva di tutti gli

oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al Cap, 232434160 - Cod, lnt. 2,09,04.03 "Realizzazione di

opere fognarie e depurative - L. R. n" 39/1977 eL. R, n'2711986" del bilancio esercizio 1987 riportati ai

residui passivi, giusto impegno assunto con Determìnazione del Responsabile del Settore Assetto del

territorio n" 1220del 19-06-2000, e precisamente alle seguentivocidelquadro economico:

per € 4,402,80 alla voce competenze tecniche;

per € 968,61 alla voce IVA su competenze tecniche,

3) di dare atto che ilcosto 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 inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo

quanto indicato nello stesso;

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul siio web

www,comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giomiconsecutivi.

,'*' :

L' lstruttore Dirdttiùp Tecn i co

Geom, NunzioiBdstone
, :r'

l.

TNGEGNERE CAPo TRIGENTE
tns, E. o te'lt 

4



C ERT I F I C AT O DI P U BBLI C AZI ON E

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

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul ' sito web

www.comune,alcamo.tp,it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal 

- 

e che contro la

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì

/L SEGREIAR/O GENERALE

Dr. Cristoforo Ri cupati


