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DETERMINAZIONE DSG N° 00039/2017 del 14/02/2017

N° DetSet 00019/2017 del 08/02/2017

Responsabile dell'Area: ROSARIO MACALUSO

Istruttore proponente: ROSARIO MACALUSO

OGGETTO: Lavori di "Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della

Chiesa di S. Alfonso"_Cod. intervento SIC-001_CUP: G12I2000200001_Codice CIG:

6449005F44. LIQUIDAZIONE 1° SAL (SALDO) all’operatore economico - FERRARA

RESTAURI s.r.l., con sede in via Paolo Pisano, 53, 91013, Calatafimi-Segesta (Tp)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

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

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

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00039/2017,

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-00144-2017

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, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l’ANCI, hanno
sottoscritto la convenzione che regola i criteri per l’accesso e l’utilizzo delle risorse per gli
investimenti del programma “Nuovi progetti di intervento” previsto, dal D.L. 12/09/2014, n.
133, cosiddetto “Sblocca Italia”, riservata solo ai Comuni italiani con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti;
che, la suddetta convenzione, stipulata in data 06/03/2015, disciplina i criteri di accesso al
finanziamento del programma “Nuovi progetti di intervento”;
che, con Decreto del 07/08/2015, n. 284, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
approvato gli interventi ammessi a finanziamento, in cui si evidenzia che, il progetto
denominato “Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di San
Alfonso”, per un importo complessivo di € 391.229,51 è posizionato al primo posto
(allegato A/17 al Decreto n. 284/2015);
che, in analogia a quanto previsto dal suddetto comma 9 dell’art 18 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”,
convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, in data 05 Marzo 2015, è
stata stipulata apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale
Edilizia Statale e Interventi Speciali - e l’ANCI, da approvare con Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e da pubblicare sulla G.U.R.I., per disciplinare le modalità di
presentazione delle richieste ed i criteri di selezione delle stesse per l’accesso all’utilizzo
delle risorse;
che, con delibera di G.M. n. 34 dell’11.05.2015 sono stati approvati, ai sensi dell’art. 4 della
convenzione sopra richiamata: la richiesta di contributo finanziario; la relazione illustrativa
dell’intervento; il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture dei
Trasporti e il comune di Alimena;
che, con nota del 07/08/2015, prot. 11519 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
comunicava a Questo Ente l’avvenuto finanziamento del progetto denominato
“Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di San Alfonso” e
contestualmente invitava, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6, comma 6 della Convenzione MIT-
ANCI, alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l’appalto dei
lavori, entro il 31 ottobre 2015, così come prorogato dall’art. 13 quarter della Legge recante
disposizioni in materia di Enti Territoriali (legge di conversione del D.L. n. 78/2015);
che, con Decreto del 07/08/2015, n. 284, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
approvato gli interventi ammessi a finanziamento, in cui si evidenzia che, il progetto
presentato da Questo Ente è posizionato al primo posto (allegato A/17 al Decreto n.
284/2015);
che, con nota di prot. n. 5873 del 16.10.205, Questo Ente ha trasmesso, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture i Servizi Informativi e
Statistici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di
Alimena;
che, con nota n. 11519 del 07/08/2015, il MIT ha comunicato che il mancato rispetto del
termine del 31 ottobre 2015 determina, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 133/2014,
la revoca del finanziamento;
che, con D.S n. 13 del 27/06/2011, veniva nominato, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006, il R.U.P. dei lavori in oggetto, nella persona dell’arch. Rosario Macaluso;
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che, con D.S. n. 14 del 22.09.2015 è stato conferito, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, all’arch. Paolo Cuccia - Responsabile dell’Area 3_tecnica,
l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 244 del D.P.R.
207/2010, dell’intervento finanziato con Decreto n. 284 del 07/08/2015, inerente il
“Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di San Alfonso”;
che, il progetto esecutivo di che trattasi è stato approvato, in linea amministrativa, con
delibera di G.M. n. 21 del 20/10/2015;

Considerato:

che, con determina a contrarre n. 162 del 28/10/2015, oltre alla scelta della procedura di
gara, sono stati approvati il  bando e il disciplinare di gara dei lavori di "Consolidamento,
ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di S. Alfonso";
che, con determina n. 36 del 25/02/2016 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del
lavori di "Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di S.
Alfonso", in favore dell’operatore economico FERRARA RESTAURI s.r.l., ai sensi dell’art.
12, comma 1 del D.Lgsl. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati in data 23.06.2016;

Visto che con contratto di appalto del 25.07.2016 – Rep. n. 1786, i lavori suddetti sono stati
affidati dell’operatore economico FERRARA RESTAURI s.r.l. - P.IVA 02322380813, con sede in
via Paolo Pisano, 53, 91013, Calatafimi-Segesta (Tp), per l’importo complessivo pari ad €.
165.619,07 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 9.581,08 e del costo della
manodopera pari ad €. 76.195,88, al netto del ribasso d’asta del 12,0301%;

Visto che con determina n. 147 del 20.09.2016 – DSG n. 00418/2016 è stato approvato il
contratto di appalto e rimodulato il quadro economico dei lavori di "Consolidamento,
ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di S. Alfonso";

Visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’esecuzione dei lavori suddetti,  ha
accreditato la somma di €. 124.887,61 (40% di €. 312.219,04), ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento
per le Infrastrutture i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli
Interventi Speciali e il Comune di Alimena;

Vista la Determina n. 196 del 30/11/2016 – DSG n. 538 del 06.12.2013, con la quale è stata
disposta a titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 124 commi 1
e 2 e dell’art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in favore dell’operatore
economico FERRARA RESTAURI s.r.l., la somma pari ad € 33.123,80, oltre IVA al 10% per un
totale di € 36.436,18,  relativa alla fattura n. FATTPA 13_16 del 11.10.2016;

Visto il 1° Stato Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 02/12/2016, costituito dai
seguenti elaborati: Libretto delle misure – Tav. A01; Registro di contabilità –  Tav. A02; Stato di
avanzamento lavori n. 1 – Tav. A03; Sommario registro di contabilità – Tav. A04; Certificato di
pagamento n. 1 – Tav. A05; Quadro comparativo – Tav. A06; Verbale di concorda mento nuovi
prezzi – Tav. A07;

Visto che con riferimento al 1° SAL, relativo ai lavori di che trattasi eseguiti a tutto il 02/12/2016,
per un importo di €. 110.148,83, oltre IVA al 10% pari a € 11.014,88, il RUP, in data 09/12/2016
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ha emesso il certificato di pagamento a favore dell’operatore economico FERRARA RESTAURI
s.r.l., della 1^ rata di acconto dell’importo di €. 87.500,00 al netto delle ritenute dello 0,5% pari ad
€ 550,74 e della quota parte dell’anticipazione del 20% pari ad € 22.029,77;

Visto che con nota di prot. n. 8686 del 09.12.2016,  l’operatore economico FERRARA
RESTAURI s.r.l. ha trasmesso la fattura elettronica n. 18_16 del 09/12/2016, dell’importo
complessivo pari ad €. 96.250,00 (I.V.A. inclusa), relativa al 1° SAL dei per il lavori di
"Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di S. Alfonso";

Visto che con determina n. 203 del 13.12.2016 – DSG n. 547 del 13.12.2016 è stata liquidata, in
acconto, la fattura suddetta per un importo di €. 88.451,44 IVA compresa, relativa al pagamento
del I S.A.L. dei lavori suddetti;

Visto che bisogna procedere alla liquidazione, a saldo, della fattura elettronica n. 18_16 del
09/12/2016, per un importo di €. 7.798,56, IVA compresa, relativa al pagamento del I S.A.L. dei
lavori suddetti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line - prot. INAIL_5730945), a
seguito della richiesta di codesta Amministrazione, nel quale si attesta che l’operatore
economico FERRARA RESTAURI s.r.l. , risulta regolare nei confronti dell’INAIL, dell’INPS e
della Cassa Edile della Provincia di Palermo;

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 codice CIG 6449005F44 ed il
codice CUP G12I2000200001;

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;

Ritenuto alla luce  di tale normativa di dover provvedere al pagamento della suddetta somma;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto l’art. 24, comma 1  della Legge Reg. Sicilia n. 8 del
17/05/2016, il quale dispone: la modifica dell’art. 1 L.R. n.
12/2011, stabilendo che a decorrere dall’entrata in vigore
del D.lgs. n. 50/2016 (19 aprile 2016) si applicano in Sicilia
le disposizioni in esso contenute e succ. mod. ed int.;

Vista la Legge Regionale 12-07-2011 n. 12

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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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 FERRARA RESTAURI s.r.l. - P.IVA
02322380813, con sede in via Paolo Pisano, 53, 91013, Calatafimi-Segesta (Tp),
aggiudicataria dei lavori di "Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della
Chiesa di S. Alfonso" - Cod. intervento SIC-001 - CUP: G12I2000200001 - Codice CIG:
6449005F44, l’importo di € 7.798,56 IVA compresa – Saldo, relativo alla fattura n. 18_16
del 09/12/2016 - I S.A.L. dei lavori suddetti, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

2. 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, sarà versata
all’Erario direttamente dal Comune di Alimena;

3. di prendere atto della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari già presentata
dall’impresa appaltatrice;

4. di dare atto che la suddetta somma trova disponibilità alla missione/programma
01.05.2.202 – Capitolo 2100/39 “Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo
della Chiesa di S. Alfonso" – Imp. n. 1658/2016, giusta determina n. 77 del 21.04.2016 –
Reg. gen. n. 207;

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
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
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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 00019/2017 del 08/02/2017, avente oggetto: Lavori

di "Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di S. Alfonso"_Cod. intervento SIC-

001_CUP: G12I2000200001_Codice CIG: 6449005F44. LIQUIDAZIONE 1° SAL (SALDO) all’operatore

economico - FERRARA RESTAURI s.r.l., con sede in via Paolo Pisano, 53, 91013, Calatafimi-Segesta (Tp)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

FERRARA

RESTAURI s.r.l.

Lavori di

"Consolidamento,

ristrutturazione e

restauro

conservativo della

Chiesa di S.

Alfonso"_Cod.

intervento SIC-

001_CUP:

G12I2000200001_

Codice CIG:

6449005F44.

LIQUIDAZIONE

1° SAL (SALDO)

€ 7.798,56 01 05 2

2

0

2

2

1

0

0

1658 2016 141 2017

Totale Liquid.: € 7.798,56

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.


