
COMUNE DI ALIMENA
PROVINCIA DI PALERMO

AREA: AREA 3 TECNICA

DETERMINAZIONE DSG N° 00031/2017 del 14/02/2017

N° DetSet 00002/2017 del 16/01/2017

Responsabile dell'Area: ROSARIO MACALUSO

Istruttore proponente: ROSARIO MACALUSO

OGGETTO: Lavori di "manutenzione della casa comunale"_ CIG: ZD617C96F9.

Liquidazione I° e ultimo S.A.L.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00031/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

ALIMENA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00136-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 14/02/2017 al 01/03/2017

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE
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Premesso:

che, con delibera di G.M. n. 98 del 14.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di "manutenzione della casa comunale"_ CIG: ZD617C96F9, redatto dall’U.T.C.,
dell’importo complessivo pari ad €. 12.112,00, di cui €. 5.017,19  per importo dei lavori a
base d'asta, €. 5.644,73 per costo netto manodopera, € 329,00 per oneri per la sicurezza
ed € 1.120,33 per somme a disposizione dell’amministrazione;
che, con determina a contrattare n. 195 del 24/12/2015 – Reg. gen. n. 573, sono state
stabilite le modalità e le procedure di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di cui
sopra, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) e comma 8 del D.
Lgs. 12/04/2006, n. 106 e ss.mm.ii.;
che, con determina n. 105 del 28/06/2016 – DSG n. 283/2016 è stato approvato il verbale
di gara del 17.06.2016 e aggiudicati i lavori in oggetto all’operatore economico IMPRESA
EDILE PISTONE s.r.l. di Pistone G. & C. - Cod. Fisc. e P. IVA  01891990853, via S.
Mendola, 6, 93010, Acquaviva Platani (Cl), per l’importo complessivo, al netto del ribasso
offerto del 26%,00, pari ad € 9.955,63, di cui € 3.981,90 per lavori, € 329,00 per oneri della
sicurezza ed € 5.644,73 per costo del personale;

Visto che, in data 18/07/2016, n. di rep. 207, veniva stipulato il contratto di appalto dei lavori di
"manutenzione della casa comunale";

Visto che il verbale di consegna del 24/08/2016 e di ultimazione del 22/09/2016 dei lavori
suddetti dal quale risulta che, i lavori sono stati ultimati entro i termini previsti dal contratto
d’appalto;

Visto il primo ed ultimo stato di avanzamento lavori, per un importo complessivo di € 10.991,67,
I.V.A. esclusa;

Visto che, in data 20/10/2016, veniva redatto dal D.L., ai sensi dell’art. 237, comma 1 del D.P.R.
n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "manutenzione della casa
comunale";

Visto che con nota di prot. n. 7901 del 04.11.2016, l’operatore economico IMPRESA EDILE
PISTONE s.r.l. di Pistone G. & C. - Cod. Fisc. e P. IVA  01891990853, via S. Mendola, 6, 93010,
Acquaviva Platani (Cl), aggiudicatario dei lavori di “manutenzione della casa comunale",  ha
trasmesso la fattura n. 05/E del 03.11.2016, dell’importo pari ad € 10.991,67, oltre IVA al 10% per
un totale di € 12.090,84, relativa al pagamento del I° e ultimo S.A.L. dei lavori suddetti;

Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità
dei flussi finanziari;

Visto che ai sensi della succitata normativa sono stati acquisiti il CIG: ZD617C96F9;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che
l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare  l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Accertata la regolarità contributiva dell’Impresa aggiudicataria a mezzo di DURC on line - prot.
INAIL_5272187;

Rilevato che è stata effettuata la verifica dell’assenza di inadempimenti a carico del soggetto
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beneficiario del pagamento in questione, ex art  48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
introdotto dall’art. 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Atteso che bisogna procedere alla liquidazione la fattura n. 05/E del 03.11.2016, dell’importo
pari ad € 10.991,67, oltre IVA al 10% per un totale di € 12.090,84, relativa al pagamento del I° e
ultimo S.A.L. dei lavori suddetti, presentata dell’operatore economico MPRESA EDILE
PISTONE s.r.l. di Pistone G. & C.;

Visto il  Decreto Legislativo del 12-4-2006, n. 163;

Visto il  D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

Visto la L.R. 12/07/2011 n. 12;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto  l’art. 49 dello Statuto Comunale;

Visto la L.R. n. 48/91 come modificata dalla L.R. n. 23/98 e dalla L.R. n. 30/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità ed il regolamento degli Uffici e Servizi Comunali;

 

D E T E R M I N A

 

1. di liquidare e pagare all’operatore economico IMPRESA EDILE PISTONE s.r.l. di Pistone
G. & C. - Cod. Fisc. e P. IVA  01891990853, via S. Mendola, 6, 93010, Acquaviva Platani
(Cl), aggiudicatario dei lavori di "manutenzione della casa comunale"_ CIG: ZD617C96F9, 
la fattura n. 05/E del 03.11.2016, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter
del D.P.R. 633/72, dell’importo pari ad € 10.991,67, oltre IVA al 10% per un totale di €
12.090,84, relativa al pagamento del I° e ultimo S.A.L. dei lavori suddetti;

2. di prendere atto della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già presentata
dall’impresa appaltatrice, della regolarità del D.U.R.C. on-line - prot. INAIL_5272187, di cui
all’art. 2 del D.L. n. 210 del 25 settembre 2002, e s.m.i.;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72, così come introdotto dall’art. 1,
comma 629, Legge 190/2014, l’IVA regolarmente addebitata in fattura, ammontante ad €
1.099,17, sarà versata all’Erario direttamente dal Comune di Alimena;

4. di dare attoche la suddetta somma trova disponibilità alla missione/programma 01.05.2 –
Capitolo 2100/33 “Manutenzione straordinaria di beni immobili” – Res. 2015 – SIOPE 2109
– Imp. n. 2205/2015, giusta determina n. 196 del 24.12.2015 – Reg. gen. n. 573;

1. di trasmettere il  presente   atto  di  liquidazione al  Responsabile   del   Servizio   
Finanziario dell’Ente, con  allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa,
vistati dal sottoscritto, per le procedure  di  contabilità  di  controllo,  riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184  del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

2. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
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potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
3. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;

 

La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg.
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo
14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di ALIMENA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00002/2017 del 16/01/2017, avente oggetto: Lavori

di "manutenzione della casa comunale"_ CIG: ZD617C96F9. Liquidazione I° e ultimo S.A.L.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 12.090,84

Parere Liquidazione :Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art 180 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


