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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.  
 CUP D24E10000850001          C.I.G. 5420375AF1 

Approvazione  e liquidazione 3° S.A.L. 
Ditta Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl   con sede a Canicattì 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

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; 

• 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; 

• 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;  

• il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con  Decreto prot. n. 52139 del 
28/12/2012 del ha finanziato l’opera di che trattasi;                                 

• con contratto d’appalto Rep. n. 03 del 29.01.2015 registrato a Canicattì il 06/02/2015 al n. 505 
Serie 1T,  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Costruzioni Giardina 
Fortunato & Figli srl  via R. Cambiano  – Canicattì; 

• con verbale di consegna del 27.11.2014 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta 
aggiudicataria; 

• con nota del 21/05/2015 assunta al  protocollo di questo Ente in pari al n. 5702  la direzione dei 
lavori, ha trasmesso lo stato d’avanzamento lavori n. 3, emesso in data 15.05.2015 e vistato dal 
Responsabile del Procedimento in data 21.05.2015; 

• in data 28.05.2015 assunta al protocollo di questo Comune in data 29.05.2015 al n. 5977, 
l’Impresa Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl  via R. Cambiano – Canicattì, ha trasmesso 



la fattura elettronica n. 04/PA del 28.05.2015 dell’importo di € 75.528,16 di cui  € 68.661,96 per 
lavori ed € 6.866,20 per I.V.A. 10%; 

• In data 21.05.2015 dal Responsabile del Procedimento, ha emesso il certificato di pagamento n. 3 
emesso dell’importo di € 75.528,16 di cui  € 68.661,96 per lavori ed € 6.866,20 per I.V.A. 10%; 

• Il DURC è stato richiesto in data 28/05/2015, e non appena emesso sarà inviato a Codesto On.le  
Ministero; (Si comunica che il Durc emesso 25/03/2015 per il pagamento del 2° SAL, è valido per 
120 giorni dalla data di emissione)   

� Vista: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
 D E T E R M I N A  
 
DI APPROVARE lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 trasmesso dalla D.L. con nota del 
21.05.2015 ed assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 5702 in pari data e il relativo certificato di 
pagamento, emesso dal RUP in data 21.05.2015,  dell’importo € 75.528,16, relativo ai lavori 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.  
DI LIQUIDARE all’Impresa Giardina Fortunato & Figli srl  via R. Cambiano – Canicattì, Partita 
I.V.A. 02575120841, la fattura elettronica n. 04/PA del 28.05.2015 della somma di di € 75.528,16 
di cui  € 68.661,96 per lavori ed € 6.866,20 per I.V.A. 10%; con bonifico bancario presso Banca 
Intesa San Paolo filiale 00713 di Canicattì (AG.) IBAN: IT96E0306982882100000002962, emessa 
dalla stessa per il pagamento del 3° S.A.L. dei lavori 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; 
 
DARE ATTO : Il  Ministero dell’Ambiente provvederà all’effettiva erogazione dell’importo del Sal in 
argomento alla Ditta aggiudicataria attraverso il fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, come da circuito finanziario previsto dall’Art. 7 del Disciplinare sottoscritto da Codesto Ente. 
 
1) Copia stato d’avanzamento lavori n. 3°;  
2) Certificato di pagamento n. 3; 
2) Fattura elettronica n. 04/PA del 28.05.2015 
3) Registro di contabilità; 
4) Libretto delle misure; 
5) Sommario del registro di contabilità; 
6) Richiesta D.U.R.C. 
 
 
 

Il Responsabile P.O. VIII^ 
                Arch. Angelo Gallo 
 
 
 
 
 
 


