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OGGETTO: POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – 
Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San 
Calogero.  
Modifica ed integrazione determinazione Dirigenziale n. 167 del 
14/03/2014  

                  
 

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso: 

 Che, a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e 
di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse 
nell’ambito delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del 
calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” (G.U. n. 
222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede del progetto 
preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 
pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero; 

• Che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• Che con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 
07/05/2012 al n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima 
ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a 
questo Comune, che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento 
per l’importo di  €. 695.000,00;  

• Che, con Determinazione Dirigenziale n. 167 del 14/03/2014 è stata effettuata la liquidazione 
in acconto delle competenze tecniche di seguito elencate: 
� Arch. Romano Francesco nato a Ravanusa il 14.04.1972 ed ivi  residente in Via Lazio n. 

1, Partita IVA n. 02208160842 la fattura n. 01 del 18.02.2014 emessa per il pagamento in 
acconto dell’onorario progettazione definitiva ed esecutiva, responsabile sicurezza in fase 
di progettazione, diagnosi energetica e stima emissioni dei lavori di efficientamento 
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola 
Materna San Calogero dell’importo di   € 9.670,01 compreso I.V.A. 22%, contributi, 
imposte e tasse di Legge, con accredito sul conto corrente bancario, codice IBAN IT 25 
U 08985 83070 001000012976;  

� Geologo Dr. Calamita Antonio nato a Agrigento il 17.01.1950 ed ivi residente in Via 
Minerva n. 21, Partita IVA n. 00233440841 la fattura n. 01 del 21.02.2014, dell’importo 
di €  500,00  compreso I.V.A. 22%, contributi, imposte e tasse di Legge, con accredito 
sul conto corrente bancario, codice IBAN IT 67 Y 089691 6600000000000626, emessa 



per il pagamento in acconto dell’onorario per lo Studio Geologico Tecnico relativo ai 
lavori di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso 
pubblico presso la Scuola Materna San Calogero;  

� Geom Sorce Carmelo. C.F. SRC CML 52R14 D514U l’importo complessivo di €. 
1.406,95, di cui €. 398,95 per progettazione preliminare a saldo ed €. 1.008,00 per la 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento in acconto del 50%; 

� Al Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 F845B l’importo complessivo di €. 
206,80, di cui €. 80,80 per progettazione preliminare a saldo ed €. 126,00 per la funzione 
di Collaboratore Tecnico del Responsabile Unico del Procedimento in acconto del 50%; 

� Al collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 59M03 F845A 
l’importo complessivo di €. 151,25, di cui €. 25,25 per progettazione preliminare a saldo 
ed €. 126,00 per la funzione di Collaboratore Amministrativo del Responsabile Unico del 
Procedimento in acconto del 50%; 

• Che in detta determinazione dirigenziale è stato citato il CUP: D24E10000850001 ed il  CIG: 
5420375AF1 generato per l’espletamento della gara dei lavori di cui all’oggetto, ivi compreso 
l’importo relativo alle somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• Che per le somme sopra citate questo Ente ha presentato la rendicontazione con le note: prot. 
n. 5889 del 14/05/2014, 14939 del 05/12/2014, con Pec del 13/02/2015, del 16/02/2015e ed 
infine del 06/03/2015; 

• Che con Pec prot. n. 3058 del 05/05/2015 assunta al protocollo generale di questo Comune in 
data 08/05/2015 al n. 5067, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, non ha riconosciuto le somme relative al pagamento dei servizi tecnici ingegneristici di 
cui alla fattura 01/14 del 18/02/2014, ed a servizio di esecuzione della relazione geologica di 
cui alla fattura n. 01/14 del 21/02/2014, in quando non è stato citato il CIG della gara;  

Premesso quanto sopra, si chiarisce quanto segue: 
� che per quanto riguarda la fattura n. 01/14 del 18/02/2014 di € 9.670,01, trattasi di 

fattura emessa in acconto dal Professionista Arch. Romano Francesco, nella stessa è 
stato citato il CUP: D24E10000850001, ed  il CIG: 5420375AF1, relativo alla gara dei 
lavori e non il CIG: 4573942856 generato in data il 26/09/2012, per la gara relativa 
all’affidamento del servizio di progettazione D.L. etc., e pertanto conforme alle 
prescrizioni di cui al Reg. (CE) n. 1080/06 e n. 1083/06, nonché all’art. 3 della Legge n. 
136/2010; 

� che gli elementi contenuti nel predetto documento fiscale garantiscono, pertanto, la 
regolarità della procedura di spesa e della conseguente liquidazione; 

� che a seguito di tale rilievo è stata redatta copia della fattura con l’inserimento anche del 
CIG: generato per la gara di servizi tecnici ingegneristici, il 26/09/2012 oltre a quello già 
citato per la gara dei lavori; 

� che per quanto riguarda la fattura n. 01/14 del 21/02/2014 di € 500,00, trattasi di fattura 
emessa in acconto, emessa dal professionista Dott. Geologo Antonio Calamita, nella 
stessa è stato citato il CUP: D24E10000850001, ed  il CIG: 5420375AF1, relativo alla 
gara dei lavori e non il CIG generato per la gara relativa all’affidamento del servizio di 
geologia; 

� che a seguito dei rilievi effettuati da Codesto On.le Ministero si è rilevato che il CIG per 
la gara del servizio di Geologia è stato generato in data 05/03/2015 corrispondente al 
SMART -CIG: ZEC137E35F; 

Considerato tutto quanto sopra, si comunica che trattasi di fatture in acconto, e  che  dette fattura 
è stato inserito il CUP ed il CIG generati per l’importo complessivo dell’oggetto dei lavori, che 
la tracciabilità dei flussi finanziari è stata rispettata, accreditando le somme nei conti correnti 
dedicati.    
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Richiamata la Determina Sindacale Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa 
all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 



DETERMINA 

 
DI MODIFICA ED INTEGRARE la Determinazione Dirigenziale 167 del 14/03/2014, 
relativamente: 

• alla liquidazione in acconto dei servizi tecnici Ingegneristici con l’inserimento nella copia 
della fattura n. 01/2014 del 18/02/2014 di € 9.670,01, del  CIG: 4573942856 generato in data 
26/09/2012, per l’espletamento della gara dei servizi tecnici di Ingegneria D.L. etc.,; che 
forma parte integrante della presente Determinazione;   

• confermare per il resto importo e contenuto del medesimo provvedimento di liquidazione; 
• alla liquidazione in acconto dei servizi tecnici di Geo0logia con l’inserimento nella copia 

della fattura n. 01/2014 del 21/02/2014 di € 500,00, del  SMART-CIG: ZEC137E35F 
generato in data  05/03/2015 per l’espletamento della gara dei servizi tecnici di Geologia,  
forma parte integrante della presente Determinazione; 

• confermare per il resto importo e contenuto del medesimo provvedimento di liquidazione; 
 

 
 

 
Il  R.U.P. - Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

    (Arch. Angelo Gallo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


