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PROT. w ~~Z4'
IINT. DEL Zg 101/2013

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

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

6°SETTORE SERVIZI TECNICI'

1° SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

DET. N° GO215 DEL O 6 FEB. 20'3

,

Oggetto: "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI;~~,g,OL TA RSU ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO, , ,

DELLA ' RACCOLTA DIFFERENZIATA Il STRALCIO FUNZIONALE Il LOTTO RIMODULATO "
'." .... - '..~.1(""; ~...•.., i'''''.'~'~:'' ~.

CIG:317425888F"
.. " .:" ... o",::: ,;:', = .•. ~;.:.-. '., .,:·~.~~t' - .

- Liquidazione all'ing: ,Simone Vuturo'dell'à'ècontifs'ùlle'c'òmp'etè'nze tecniche spettanti per Direzione

lavori, misura, contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al 2° SAL per

lavori a tutto il 14-12-2012;

• RISERVATO UFFICIO RÀGIONERIA

, .Si attesta di aver èseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000

W L1QUIDNIONE " '\', 'ElAU 6 F~B 2013'~ \UGU,vAlA U ••.' •

, VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

f- ru DR$EBA_~~IA~o,hUPpIN9:"... , ,. '.~ _"-_ •...•..:._i.-~.' .•.•";..1.· ".- ." ....••r .,'.'., ••.•:•... __ ._



IL RESPONSABILEDEL'PROCEDIMENTO .

Il Responsabile del procedimento di Gl.Jiall'art.5dellaL,g:10191 propone la seguente Determinazione avente

per oggetto realizzazione di uri centro' di raccoltà-rSlf edisoJEfecologiche a servizio della raccolta

differenziata Il stralclo funzionale Il lotto rimodulato - Uquidazione all'ing.Simonè VuturodeH'acconto" .

sulle competenze tecniche spettanti per Direzione lavori, misura, contabilità, coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al 2° SAL, per lavori a tutto il 14-12-2012; - CIG :317425888f

Premesso che:

- Da parte del Geom. Vincenzo Ponzio (dipend~nt~pel comune diAlçamo presso il Settore Servizi Tecnici) è
stato redatto il progetto esecutivo per larealizzaiibnedi uhcentròdi raccolta r.s.u. edisòlè ecologiche a

. servizio della raccolta differenziata Il stralcio funzionale - Il lotto rimodulato per un importocòmpléssivo di €.
1.072.032,69;

-Con Determina Dirigenziale n° 1723 del 2010712011 è stata approvata la presa d'attodell'aggiornamento'al

Prezziario Regionale 2009 ed alleriorme sulla sicurezza ·D1gs. 8112008 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 .. '.. : .
:" ·, ..;' ..••~·6~:J~ .~i •..;'.~~~.,y:,<~:{~~frtc~~~.ìhars~.Ìt~~,:;,-!~~i=:r~~:J·.

. -In data 04· Aprile 2012, vemne stipulato con l'tmpresaFunaroCostruzioni S.r.l, con sede in Santa Ninfa"Clda .

Magazzinazzi,s.n.c, il contratto repertorio n° 8978,' ; .

- Con Determina Dirigenziale n.1100 del 14.06.2012 è stato approvato il verbale di gara del 30.04.2012 ed è
stato affidato l'incarico' relativo alla direzione dei lavori, misura,' contabilità, assistenza al collaudo e

responsabile della' sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di uri centro di raccolta rsu

ed isole ecologiche a servizio della raccolta di~erenziata ".·stralcio:f~nzi9nale Il lotto rimodulah .
': :.~.; ',' , , ., .. '" ,: ';;"'·;:<":'1."';I~j •. ; !J ..~j i;~'~j"tçi;1.fC?8lI0nG CH un G8nHG'O~ 'i (1CC:uFn l :-; ~: .• ~i> l'._:;;~ ..••~.-

, - in data 1110612012 è stata effettuata la conse'gna p'arziale del·lavori{art.154,comma6;- del DP:R:05

ottobre 2010, n 207) all'Impresa Funaro Costruzioni S.r.l.;

- in data'1010S12012 è stata redatta 'dal direttore dei: lavo'rr?ai' sensi' dell'art.' 132; comma b) è c) del Decreto'

legislativo 12 aprile 2006;n. 163 e;8ucces,sivemodiflè:heed integrazioni, la perizia di variante e suppletiva n.1,
approvata in linea tecnica dal R.U:P:, Ihg. Enza AnnaParrinO, in data 2210812012 e dalla Giunta Comunale,

con Delibera n. 170 del 2910812012, di immediata esecuzione; .
. .

'·Ii quadrò economico de.lla perizia di variante e suppletivan.1 prevede un importo aggiuntivodi €'101.718,66=

rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto che è di € 496A91 ,22 determina un .

nuovo importo contrattuale di € 621.030,12 comprensivodegli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
. tale importoaggiuntivo trova copertura finanziaria tra le'sorrime~previste nel QTE 'del progetto originario alla voce

imprevisti e tra le somme a disposizio~e clel1'amrn,ihi~!ra~i~fl~ ' ... ' . ". '.' .
- ',- - . "-'i"- ,.- ,..:! -.." :.'; "!', ',; .

- L'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento. delle Infrastrutture, della Mobilità e

dei Trasporti,' Servizio 20, con nota pròt. -81120 del 1pl0912012, nulla ha avuto da rilevare s'ulla perizia di

variante e suppletiva n.1;, . ' ... ' .. ' .

Visto: .•. ' ..... '. ,:. '.: .' .... , " ... ' ...
_ ,- il quadro' economico del progetto appaltafo rimod41~to9aparte'del Dipartimento' Hegionale delle' Acque e

dei Rifiuti in Sicilia .... ,..... '.

A Importo dei lavori € .. 674.041,66
h ••

.' Importo oneri sicurezza non soggetti 'a ribasso
' .,' .-.

· € .'22.820;'24. ' .

1'.-"



...... - ., ,

.:'

Importo al n~tto degli oneri di sicurezza € 651.221,42

B

Somme a disposizione della stazione appaltante.. '.81 Spese tecniche di progetta 2% di A €13.480,83

82

Spese tecniche di direzione da affi~are esternamente €40.000,00

83

Imprevisti 5%di A ' '
..-~... -- ., ,

€,33.702,08
.' ... -.-- ........ -, ,"

84
IVA 20% spese tecniche €.8:000,00'

85

' IVA sui lavori 10/ di A' €67.404,17

86

Campagna di sensibilizzaziane €6.142,55

87

Spese per pubblicazione bando di gara €20.000,00

88

Allacci tecnalagici €10.000,00

89

Collaudi, '

" €
68.237,74

, Totale somme a disposizione

" '

, . ' "€' '266.967i37

R

Riepilogo
,

R1

Imparta esecuziane dei lavari ',.','
", "~:,,.>;,,-,';

€ 674.041,66

R2

Oneri della sicurezza non saggetti a ribassa, € 651.221,42

R3

Somme a dispasizione dell'amministraziane € 266.967,37

R4, '

Prezzo complessivo dell'opera ,_
"

€ 941.009,03

- La Deliberazione di Giunta Municipale n° 170 del 29/08/2012 di approvazione della perizia di variante 'e

suppletiva n.1, con il seguente quadra economica '

A LAVORI
. '..

A1

Importo dei ,lavori € 806.067,67

Ine. sicurezza n~n, soggetti a 'ribasso 3,83%

"

:
A2 €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 di~posizi~n~,:~e..I~a ~tazione appaltante
•.•• " _.: •.. :: •.•. :o' i.._',_.\; .::

81 Spese tecniche di progetta 2% di A ' ' €13.480,83

82

Spese tecniche di dir~zione dei lavqri misura e cantabilità

lavori coordinatore sicurezza per l'ésecuzioneelaborati di

,''l':

calcola muro di sastegna, perizia di variante e suppletiva ' al netta del ribassa d'asta del 50,01 %' '
€ '33.124,97

'-
83

Callauda statico. amministrativa , €2.673,35 '

86

IVA 21% spese'tecniChe""·"'·; ':'''~~"",''''''rr''~n'i"';'- , €., 6:956;24
' ,. . o ; ... ' '.' : '/ , ...,....,.' ..

87

IvA sui'lavbri 10/ di A 5 € . 62.103,01' .',

88

Spese di pubblicazianebanda di gara €,8.,000,00

89

Prove,di laboratario ' .' ,

€ ' ,,'5.000,00

810

Ecanamie €20.181,18

Totale somme a disposizione

€151.519,58 €151.519,58
,

..

;~>-' ., "._,;.' .•. ' .,.-,.;-'1' i:; i ~.; ...•.""" ;;,



R Riepilogo ..' ... .. ,.:.;> •....
.. . .

. ~.... :,- . <.:..;......... .

. R1
. 'Importo complessiVo dei lavori al netto del ribassO ..'€ .6~l:.O30,12.: .

R2

Somme a disposizione dell'amministrazione € 151.519,59

R2

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

R3

Ribasso sullecompete[ize tecniche per,laD.L e coqrd.

Sicurezza pe'r l'esecuzione

€13.729,13

R4

Prezzo complessivo dell'opera. ." ...... € 941.009,03
.;". : ........

.-

.......

-In data 26/11/2012 è stata redatta dal direttore dei lavori, ai sE?nsi dell'art'. 132, comma 3 del Decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sl.!ccessive modifiche ed integrazioni,' la perizia di variante ed
assestamento contabile n.2, approvata con Determina Dirigenziale di presa d'atto n. 0052 del 18/01/2013, di;

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

nessuna varia~ione ed è pertanto il seguente .. '.. . ..... .~_ . -J.__._.. h __ o _

l

A

A1

A2

A3

A4

A5

LAVORI

Imp()rto dei lavori'

Inc. sicurezza non so~gettia ribasso 3,83%
Importo lavori a base d'asta

Ribasso d'asta del 23,76%

€ 806.06767

I

. ,€2i.290,09
€ 778.777,58€ 185.037,55€ 621.030,12' I €621.030,12

8
81

82

83

86

87

88

89

810

R

R1

R2

R2

R3

R4

Somme a disposizione della stazione appaltante

Spese tecniche di progetto 2% di AI€· 13.480,83

Spese tecniche di' direzione dei lavori'mis(Jra e contabilità
.' ", o,. ": _', .• li .;.. '-':-'1.' , "-.'1", F ••••. : l!; , .," ;:

lavori coordinatore sicurezZapertesecUziorieelaborati di'

calcolo muro di sostegno, perizia di variante e suppletiva

al netto del ribasso d'asta deI50,01o/~-'-'c:;"'- . '·c---- € .33.12497". - J

Collaudostaticò amministrativo € 2.673,35

IVA 21% spese tecniche .. € . 6.956,24

IVAsui lavori 10/diA5 €62.103,01

Spese di pubblicazione bando di gara € 8;000,00'

Prove di labOratorio .' ." €. ;)5·000,00•..•...... ..'- ..n.d_ d_._ "' .

Economie .. € 2Q.181;18•

Totale somme a disposizione € 151.519,58

Riepilogo '.- .
.... .

Importo complessivo dei lavori al netto d.el.rib~sso
.Somme a disposizione' deW am'f1,iliistrazione

Ril?a$_so!)J.!iJ9'i9fi~2~,ZQTO(o~lIi§9,1..~~;1,42" '; ..... ,.,

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

Sicurezza per l'esecuzione

Prezzo complessivo dell'opera.

€ 151.519,58

€ 621.030,12

€ 151.519,59

€ 154.730,20

€ 13.729,13

€ 941.009,03

J



- il 2° stato di avanzari1ent()dei ,lélVOri e$~gyitL9t4ttoiUA/12/2012dell'importo netto di € 123.281,40 IVA al
10% compresa, redatto dalla D.L. Ing. SirTloneVuturo;_ ' '

- il certificato di pagamenton02 del 14/1212012 rilasciato dal RU.P.lng. Enza AnnaParrino, per il pagamento
della prima rata al netto delle ritenute contrattuali 0,50% di €123.281,40 IVA al 10% compresa relativo al 2°
S. A. L.;

'~l'Art. 9 del disciplinare d'incarico stipulato indata 15/06/291,2;

- La nota dell'Ing. Simone Vuturo, assunta al prot. 473 del 04/01/2013, conIa qua'letrasm~tte:-Iafattura n.1
del 03/01/2013, dell'importo complessivo di € 3.955,57, relativa al 2° acconto sulle competenze tecniche
spettanti per Direzione lavori, misura, contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

al 2° SAL, per lavori a tutto il 14-12-2012; la parcella delle competenze tecniche al 2° SAL. e nella stessa,
comunica, ai sensi della L. R n° 15/2008 e art. 3 della L. 136/2010 comemodificata dal D.L. 187/2010, il

seguente conto ,corrente nel quale l'ente appaltant~ ;f~rà,c9n,flui.r,ele somme inerenti le somme delle,
çQffipetenze tecniche sp.~U~nij, di_ch~)~9tt9.~i;!,,:{3,&!ca 'Jntesi( Fìliale861 di -Alcamo, Viale Italia,

.. " l"

n.1l0/C, coordinate bancarie: ''''' , '
Cod. IBAN: IT22 Q030 6981 781615271161093.

- La regolarità contributiva INARçA$SA dell'Ing. Sif1lQD,e)/uturo,. Verificata tramite certificazlone di regolarità
contributiva, prot Inarcassa.0007019..07-01-2013, dalla quale si evince che l'Ing. Simone Vuturo, Cod. Fisc.
VTRSMN60M28A176G risulta in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto doversi procedere al pagamento in acconto,'all'ingegnere Simone Vuturo, delle. competenze
tecniche spettanti per direzione lavori, misura, contabilità, coordinatore per la sicurezza in fa_sedies~cuzione

dei lavori àl' 2° SAL, per lavori a tutto il 14-12-20,12;, giustà fattura n.1 del' 03/01/201,3 'dell'impo~o

complessivo di € 3.955,57; • ' ,,-, " _ " ,

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n.142"e7 a90st01990"o,241 come_repepite rispettivamente dalle LL.RR n.48
dell'11/12/1991 e n.10 del 30/0411991; , ,:",,':'.. ' - ". '- .." -,' . "," ~., . -.'

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 der18-~-2000 e successive nìodifich~ ed integrazioni;' reèante "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 de.I 14/09/2012 che approva il bilancio 2012/2014

Vista La Delibera di G:M. 200 d.eIO~/10/2P1~ di:approvazione del PEG p~r l'es'ercizio finanziario
- _",;, . '.:' . - 1 .~:: ; oi '-.: ;i ;i: i·: ;.' .

2012/2014;

Vist~ la Legge n° 136/2010 come,mo.dificatodal D1A87J~010;i'"

DETERMINA

-1.' Di liqUidare,: per motivi di cui in preJs~?àll'i~~gner~" Simone Vuturo, "Ia fattura n.1 del

03/01/2013 dell'importo èoniplessivo di € 3.955,57, quale 2° acconto sulle competenze tecnich~ lf'.-spettanti per direzione lavori, misura, co.Q~~pilit~" 99~Jq!n~tore per la sicurezza in fase di'-f
.. esecuzione dei iavorial 2°' SAL, per lavori'a ,tùtto il 14-12-2012, relativa ai lavori di

"REALIZZAZiONE 101 UN CENTRO DI . RACCOLTA' RSU .'ED ISOLE ECOLÒGrCHEA



; '~.~'"

SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Il STRALclO FUNZIONALE 'Il LOTTO

RIMODULATO CIG:317425888F";

2. Di dare atto che alla.spesa. derivante 'dal presente prowedimento' pari a € 3.737,31, oltre.' .. ' . '. " .', ,

C.N.P.AI.AL.P. padad€149;4.ged IVA al 21%,pari a€ 816,23 a detrarre ritenuta d'acconto, ' ,, , '" ,

paria € 747,46 e per un ìmportocompl~ssivo di € 3.955,57 -C.N.P.ALAL.P. ed IVA compresa,
farà fronte direttamente l'Agenzia RegionaIEr,[jelle-Acquee:dei Rifiuti in Siciliaall'ATOterra dei,

Fenici SPAche prowederàalla liquidazione della D:L: previa verifica Equitalia sé dovuta ex

art. 2comma 9 L. 286/2006 e a versare la relativa ritenuta d'acconto agli organi competenti;
3. Di accreditare, per i motivi di cui in.premessa, la somma di € 3.955,57, pari all'importo della, ,

fattura al 'netto della ritenuta di acconto di,€ 747,46, relativa al pagamento in acconto delle
, competenze tecniche spettanti all'Ingegnere Simone Vuturo, per direzione lavori, misura,

contabilità, coordinatore per la sicurezza in'fase di esecuzione dei lavori al 2° SAL, per lavori a

tutto iI1~-12-~0~2; mediante accredito sul ?onto'presso Banca. Inte.sa, Fìliél1e.,8ç1di Alcamo;,
Viale Italia, n.110/C; coordinate bancarie: Cod. ISAN: IT22 Q030 6981 781615271-161093,per

, come richiesto nella nota prot. 4739 del 04/01/2013; , , ' ,

4. di da'reatto che ilpagame~to dell'intera' s'Ornma'di'€'·4.703',03'=JVA'C:N.P.ALAL.P,e ritenuta
d'acconto compreso awerrà 'con accredite dii-etto~'deIl'AgenziaRegionale Delle Acque e dei

Rifiuti in Sicilia all'ATO terra dei Fenici SPA che" rowederà alla liquidazione della D:L[PreVi~ Il l, verifica E' uitalia se dovuta j ,ex'art., 2'"comma-9.iL /289/200 'ed 'alversamento della ritenuta d' "f',acconto' ,'.

5. di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui.
verranno effettuatdutti i pagamenti rel,ativiall'opera di che trattasi; "

, "
, ,

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

ché sul sito web www.alcari1o.tp-neUt ~diquesto:Comuneper 15 gg. consecutivi.
':""':.':"

;,.' .

l,'
••

Ir



CERTIFICA Ta DJ PUBBLICAZIONE

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

determinazioQe è st~ta pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.alcamoJp-neUt di questo comune PEJ"
. , J

9g. 15 consécutivi d~1 e ch~ contro la stessa non sono state presentate opposizioni o

reclami.

Alcamo lì-----
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati

\
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