
Prot./int. _____________ del __________ 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

*** 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 

N.451 DEL 18/03/2013 
 

 

 

OGGETTO:approvazione atti di contabilità, certificato di regolare esecuzione e rata di saldo  

-ditta CIR come da fattura n.84 del 12-12-2012 

-ditta DRAGO PIETRO come da fattura n.10 del 12-12-2012 e fattura n.11 del 12-12-2012 

LAVORI: Realizzazione del museo del vino e delle tradizioni presso il Castello dei Conti di Modica 

di Alcamo. 

CONTRATTO: del 26-10-2011 n.8943 di rep. registrato a trapani il 14-11-2011 al n.981 serie 1^ 

 

 

 

 

 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 Del D.lgs.267-2000 e dell’art.2 comma 1 del D.legs.286/99. 

 

N° liquidazione     data    il Responsabile 

_____________           ___________    _____________ 

       

visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr.Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE  

Premesso: 

-che con  Deliberazione n.331 del 20-12-2004  si approvava il progetto di “lavori di realizzazione del 

museo del vino e delle tradizioni presso il castello dei Conti di Modica di Alcamo” dell’importo 

complessivo di € 600.000 così distinto: 

 

A) Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso così distinti: 

     LAVORI EDILI CATEGORIA OG2     €   43.721,75 

     LAVORI DI ADEGUAMENTO L.13/89 CATEGORIA OS4  €   47.470,33 

     FORNITURA ARREDI       € 207.258,33 

  TOTALE LAVORI             € 298.450,41 

                                                                                                                                    

Di cui: per lavori soggetti a ribasso    €.290.553,97 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.    7.896,44 

 

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

 Imprevisti I.V.A. inclusa €    9.486,66 

 Progettazione e D.L. €  78.268,92 

 Coordinamento della sicurezza €    7.969,60 

 Spese pubblicazione bando e risultanze di gara €  15.000,00 

 Collaudi statici e amministrativi €    1.481,88 

 Acquisti e realizzazione opere d'arte 

 e informativa su supporto elettronico €  65.000,00 

 Consulenza museologica €  10.000,00 

 Redazione testi ed identità grafica €  25.000,00 

 I.V.A. su forniture 20% €  41.451,67 

 I.V.A. su lavori edili 20% €    8.744,35 

 I.V.A. per opere di adeguamento L.13/89 4% €     1.898,81 

 I.V.A. su prestazioni 20% €   17.247,70 

 I.V.A. su consulenze e acquisto opere d'arte €   20.000,00 

                       € 301.549,59   €301.549,59 

                                                  

        Totale A+B     €600.000,00 

                                                                                                                                

Approvazione e finanziamento del progetto principale: 

Il Comune di Alcamo, con provvedimento n.299 del 17/10/2005 ha provveduto all'approvazione del 

progetto per l'importo di € 600.000,00     

 



che con Determina Dirigenziale n.1450 del 17-06-2011 venivano approvati i verbali di gara relativi al 

pubblico incanto per la realizzazione del museo del vino e delle tradizioni presso il Castello dei Conti 

di Modica di Alcamo, alla Ditta ATI Commerciale Impianti Regionali (capogruppo) con sede a 

Misterbianco (CT) in Via Milicia s.n. e Impresa Drago Pietro (associata) con sede in Alcamo Via 

Nizza n.12, con il ribasso d'asta del 11,28%. 

  

che con Atto di Sottomissione del 05-10-2012 con presa d’atto del 21-08-2012 giusta Determina 

Dirigenzuale n.1714 del 03-10-2012  registrato ad Alcamo il 09-10-2012 n.5319 serie 3^  relativamente 

alla Perizia di variante con il seguente quadro economico: 

 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: 

A) Lavori al netto del ribasso d’asta                                                                     €262.433,14 

     Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                        €     8.038,99 

   TOTALE LAVORI AL NETTO                      €.270.472,13 

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

 Economie di ribasso € 35.894,55 

 Progettazione e D.L. € 78.268,92 

 Coordinamento della sicurezza € 7.969,60 

 Responsabile Del Procedimento € 1.119,19 

 Assicurazione r.p. € 1.900,00 

 Spese pubblicazione bando e risultanze di gara € 15.000,00 

 Collaudi statici e amministrativi € 1.481,88 

 Acquisti e realizzazione opere d'arte 

 e informativa su supporto elettronico € 65.000,00 

 Consulenza museologica € 10.000,00 

 Redazione testi ed identità grafica € 25.000,00 

 I.V.A. su forniture 21% € 38.744,61 

 I.V.A. su lavori edili categ. OG2 210% € 9.388,33 

 I.V.A. per opere di adeguamento L.13/89 4% € 1.650,71 

 I.V.A. su prestazioni 21% € 18.110,08 

 I.V.A. su consulenze e acquisto opere d'arte € 20.000,00 

                                                                                                        € 329.527,87    €329.527,87 

                                                  Totale A+B                                                             €600.000,00 

 

C) DIFFERENZA TRA PROGETTO E PERIZIA DI VARIANTE 

- Importo complessivo di perizia                                                                             €600.000,00 

- Importo complessivo di progetto                                                                          €600.000,00 

                                                  Differenza                                                              €                0 

 



che i lavori sono stati ultimati in data  17-11-2012 entro  il tempo utile contrattuale; 

 

Visto lo Stato Finale redatto dalla D.L. del 07-12-2012; 

 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che attesta la regolarità relativo alla Ditta CIR 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che attesta la regolarità relativo alla Ditta Drago 

Pietro 

 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. del 04-03-2012 con le seguenti risultanze: 

-importo de l conto finale  €270.472,10  

-dedotti i certificati emessi  €230.981,15  

-resta a credito dell'impresa €  39.490,95     

 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di 

regolare esecuzione e di predisporre il pagamento del saldo all’appaltatore; 

 

Visto il D.Lgs. 267-2000 

Visto il D.Lgs. 165-2001 

Vista la L.R. n.48-91 e successive modifiche ed integrazioni 

Vista la L.R. 7-2002 

DETERMINA 

1-di approvare gli atti contabili finali dei lavori di Realizzazione del museo del vino e delle 

tradizioni presso il Castello dei Conti di Modica di Alcamo,  certificato di regolare esecuzione e rata di 

saldo dei lavori redatti Dall’Arch. Artale Pietro; 

2-di predisporre  il pagamento del saldo dell'importo di €47.263,91 IVA inclusa alla ditta CIR 

come da fattura n.84 del 12-12-2012 accreditandolo presso la banca Unicredit di motta S. Anastasia – 

coordinate bancarie IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXX; 

3-di predisporre il pagamento del saldo alla ditta Drago Pietro: 

€270,48 IVA inclusa al 21%, come da fattura n.10 del 12-12-2012; 

€214,60 IVA inclusa al 4% come da fattura n.11 del 12-12-2012; 

accreditandolo presso Unicredit di Alcamo – coordinate bancarie IBAN IT30 

A0200881782000101668855; 

4-di prelevare la complessiva somma di €47.748,99 dal cap. 241551/60 c.i. 2050105 “spesa per 

la realizzazione del Museo del vino e delle tradizioni, bilancio anno 2003; 

5-di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art.2 comma 9 della L.286/2006 

secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18-01-

2008 e della successiva circolare n.29 del 08-10-2009. Nel caso in cui Equitalia servizi s.p.a. 

comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere l’emissione della 

certificazione di cui all’art.9 comma 3 bis, D.L. 29-11-2008 n.185 convertito con modificazioni dalla L. 

28-01-2009 

6-di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, nonché 

sul sito www.comune.alcamo.tp.it 

 

IL R. U. P. 

Geom. L. Filippi 

F.to:   IL DIRIGENTE 


