MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 03 del 03/01/2018
Nr. 01

del 03/01/2018 Reg. Int./P.O. VIII^

Lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle
OGGETTO: della S.S. 576.
CODICE CIG: 6854131FD1 CUP: D29G15000740002
Liquidazione: competenze tecniche per 1° acconto Direzione Lavori, misura,
contabilità, sicurezza in fase d’esecuzione.
Ditta: Ing. Vincenzo Rizzo Via Atenea n. 123 Agrigento.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione competenze tecniche per 1°

acconto Direzione Lavori, misura, contabilità, sicurezza in fase d’esecuzione, relative ai “lavori di
recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576”,sulla quale
è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come
recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
CONSIDERATO CHE della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
RILEVATA l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
DI LIQUIDARE all’Ingegnere Vincenzo Rizzo Via Atenea n. 123 Agrigento, Codice Fiscale
RZZVCN40B20A181L, Partita I.V.A. 00132190844, l’importo di € 11.445,70 di cui € 9.020,88
per imponibile € 2.063,98, per I.V.A. 22% con scissione di pagamento, € 360.84, per contributo
cassa al 4% ed € 1.804,18 per ritenuta d’acconto al 20%, e quindi liquidare ed accreditare
l’importo di €. 7.577,54 con bonifico bancario IBAN: IT****************, relativo alla fattura
4 del 09/10/2017, emessa dallo stesso per il pagamento competenze tecniche per 1° acconto
Direzione Lavori, misura, contabilità, sicurezza in fase d’esecuzione, dei lavori di recupero e
razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576;
DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
Lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle
OGGETTO: della S.S. 576.

CODICE CIG: 6854131FD1 CUP: D29G15000740002
Liquidazione: competenze tecniche per 1° acconto Direzione Lavori, misura,
contabilità, sicurezza in fase d’esecuzione.
Ditta: Ing. Vincenzo Rizzo Via Atenea n. 123 Agrigento.
L’ISTRUTTORE: Ufficio LL.PP. – Geom. Comparato Nino___________________________________
Il proponente, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della
legge anticorruzione (L. 190/2012);
Premesso:
• Che con Delibera G.M. n. 141 del 03/04/1979 e successiva Delibera n. 26 del 30/06/2001, è stato
conferito all’Ing. Vincenzo Rizzo l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori;
• Che con Determinazione Sindacale n. 28 del 08/09/2015e successiva Determinazione Sindacale n. 18
del 24/04/2016 è stato approvato il progetto dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di €
492.353,00;
• Che con DDS n. 2075 del 15.07.2016, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
questo Ente ha usufruito di un finanziamento dell’importo complessivo di €. 492.352,48 di cui
0
€. 362.032,69 a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, necessario per la realizzazione
dei lavori di cui all’oggetto;
• Che con contratto d’appalto Rep. 12 del 12/04/2017 registrato a Canicattì il 12/04/2017 al n. 1514 Vol
1/T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’ Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l.
da con sede in Via Valenza n. 29 Palermo, Partita I.V.A. 05384070826, per un importo contrattuale
complessivo di €. 277.770,73 diconsi ( euro dueecntosettantasettemilasettecentosettante/73) oltre
I.V.A.;
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 21/12/2016 il sottoscritto Puma Francesco è stato
nominato RUP, dei lavori di che trattasi;
• Visto: il verbale di consegna del 15.03.2017 con il quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi
alla ditta aggiudicataria.

• L’Ing. Vincenzo Rizzo ha trasmesso la fattura 4 del 09/10/2017, assunta al protocollo
generale di questo Comune al n. 16232 in data 17/11/2017, dell’importo complessivo di €.
11.445,70 di cui € 9.381,76 per imponibile compreso contributo cassa 4% di € 360.84 ed €
2.063,98, per I.V.A. 22%,, per l’importo netto di € 9.381,72, emessa dallo stesso per il
pagamento competenze tecniche per 1° acconto Direzione Lavori, misura, contabilità,
sicurezza in fase d’esecuzione, dei lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi
popolari nel PEEP a valle della S.S. 576
• L’Inarcassa con nota del 20/12/2017 assunta al protocollo di questo Ente in data 21/12/2017
al n. 17849, ha comunicato che il Professionista è in regola con glia adempimenti
contributivi;
• Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

Considerato che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha trasmesso nell’elenco
n. 21/766 il mandato n. 9 del 29/08/2017 capitolo 273305, in cui trova capienza l’importo della
liquidazione in oggetto;
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche dovute al
progettista;

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Viste: la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali
Visto:
• Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
DI LIQUIDARE all’Ingegnere Vincenzo Rizzo Via Atenea n. 123 Agrigento, Codice Fiscale
RZZVCN40B20A181L, Partita I.V.A. 00132190844, l’importo di € 11.445,70 di cui € 9.020,88
per imponibile € 2.063,98, per I.V.A. 22% con scissione di pagamento, € 360.84, per contributo
cassa al 4% ed € 1.804,18 per ritenuta d’acconto al 20%, e quindi liquidare ed accreditare
l’importo di €. 7.577,54 con bonifico bancario IBAN: IT****************, relativo alla fattura
4 del 09/10/2017, emessa dallo stesso per il pagamento competenze tecniche per 1° acconto
Direzione Lavori, misura, contabilità, sicurezza in fase d’esecuzione, dei lavori di recupero e
razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576;
DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

