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

.

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 364

Del 27/08/2018

Nr. 62 del 27/08/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media Sant’Agostino in
Naro. CODICE C.U.P. n. D27E13000260006 – CODICE C.I.G. n. 6840849F2A.
Liquidazione 3 SAL e rata di saldo.
Impresa Ever Green srl con sede nel viale San Martino Messina

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione del 3 SAL e della rata di saldo,
relativo ai “lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media Sant’Agostino in
Naro”,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
1)

2)

DI LIQUIDARE all’Impresa Ever Green srl con sede in viale San Martino n. 26/C - 98124
Messina, Partita I.V.A. 02535770834, come segue:
fattura n. 15/E del 23.11.2017 relativa al 3 SAL al 02.10.2017 ammontante a complessivi €
64.828,06 di cui € 58.934,60 per lavori ed € 5.893,46 per I.V.A. 10%,
fattura n. 8/E del 16.04.2018 relativa alla rata di saldo dell’importo complessivo di €. 7.567,37 di
cui 6.879,43 per imponibile ed €.687,94 per IVA al 10% il tutto per complessi €. €. 72.395,43;
ACCREDITARE la somma complessiva di 65.814,02, IVA esclusa all’impresa Ever Green con
bonifico bancario IBAN: IT***************************;
DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento è finanziata dall’Assessorato
Regionale delle istruzione e della formazione professione – Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale, giusto D.D.S. n. 5673 del 20/07/2017, annotato dalla Ragioneria
Centrale del medesimo Assessorato in data 09.08.2017 al n. 103 (impegno di €. 81.631,61); al n.
104 (impegno di €. 270.486,16); al n. 19 (economie di €. 56.040,29), accredito in tesoreria
provinciale dell’importo complessivo di €. 71.369,82;
Che per il saldo all’impresa occorre la somma di €. 1.025,61 (€. 71.369,82+€.1.025,61), quale
differenza tra l’importo dovuto all’impresa ( €. 72.395,43) e l’importo finanziato dall’Assessorato
competente (€. 71.369,82), che rimane a carico del bilancio comunale in quanto è stato acquistato
un software con il 20% delle somme previste ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/16, ma che
essendo somme vincolate l’Assessorato competente ha tolto dal finanziamento e quindi la somma
della spesa è rimasta a carico di questo Ente;
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media
Sant’Agostino in Naro”. Liquidazione 3 SAL.
IMPRESA Ever Green srl con sede nel viale San Martino 23/c 98124 Messina. (ME)
PROPONENTE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso:
• con Determinazione Sindacale n. 32 del 11/09/2015 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in
oggetto il geom. Nino Comparato;
• con Determinazione Sindacale n. 33 del 11/09/2015 veniva nominato progettista dei lavori di cui in
oggetto il geom. Angelo Gueli Alletti;
• il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 408.158,06, così
distinti: A) € 319.452,80 per lavori a base d’asta, di cui € 276.873,01 per lavori soggetti a ribasso
d’asta, €42.579,79 per oneri della sicurezza; B) € 88.705,26 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
• con deliberazione sindacale n.16 del 06.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;
• con successiva D.S. n. 29 del 22.07.2016 il progetto veniva riapprovato a seguito dei rilievi
dell’Assessorato;
• la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata dall’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della mobilità, giusto D.D.S. n. 4951 del 07/09/2016 Vistato dalla Ragioneria Centrale
del medesimo Assessorato in data 12.10.2016;
• Con contratto d’appalto Rep. 04 del 26/04/2017 registrato a Canicattì il 27/04/2017 al n. 1745 Vol
1/T, i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati all’ Impresa Ever Green srl con sede nel viale San
Martino 23/c 98124 Messina (ME), P.I. 02535770834, per un importo contrattuale complessivo di €.
277.005,11 ( euroduecentosettantasettemilacinque/11 oltre I.V.A.;
• con verbale di consegna del 06.04.2017 i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla ditta
aggiudicataria;
• Con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 29/05/2017 è stata approvata la perizia di variante ed
assestamento dell’importo di €. 290.681,02, oltre IVA;
• con nota del 30.08.2017 prot. n. 60240, trasmessa a mezzo pec in data 31.08.2017 ed assunta al prot.
gen., di questo Ente al n. 11861 in pari data, l’Assessorato Regionale dell’istruzione e della
formazione professionale, ha trasmesso il decreto n. 5673 del 20.07.2017, di impegno sul Bilancio
regionale della somma complessiva di €. 352.117,77 sul capitolo 772419, esercizio finanziario 2017;
• Visto: lo stato d’avanzamento lavori n. 3 emesso in data 02.10.2017 e vistato dal Responsabile del
Procedimento in data 02.10.2017;
• Visto: Il certificato di pagamento n. 3 emesso in data 02.10.2017 dal Responsabile del Procedimento,
dell’importo di € 58.934,60 oltre I.V.A. 10% di € 5.893,46 per complessive € 64.828,06;
• Vista: La fattura n. 15/E del 23.11.2017, assunta al protocollo di questo Comune in data 27.11.2017 al
n. 16703, dell’ Impresa Ever Green srl con sede nel viale San Martino 23/c 98124 Messina (ME),
dell’importo di € 64.828,06 di cui € 58.934,60 per lavori ed € 5.893,46 per I.V.A. 10%;
• Visto: il SAL finale emesso in data 29.11.2017 e vistato dal Responsabile del Procedimento in pari
data dal quale si evince che la ditta vanta un credito di €. 6.879,31 oltre IVA;
• Visto: il certificato di pagamento relativo al pagamento della rata di saldo redatto dalla D.L.;
• Visto: il DURC rilasciato in data 07/08/2018 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Impresa
Ever Green srl con sede nel viale San Martino 23/c 98124 Messina (ME), risulta essere in regola;
• Considerato che occorre provvedere alla liquidazione del 3 SAL e della rata di saldo;
• Il proponente responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di
interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Visto:
• Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

SI PROPONE
1) DI LIQUIDARE all’Impresa Ever Green srl con sede in viale San Martino n. 26/C - 98124
Messina, Partita I.V.A. 02535770834, come segue:
fattura n. 15/E del 23.11.2017 relativa al 3 SAL al 02.10.2017 ammontante a complessivi €
64.828,06 di cui € 58.934,60 per lavori ed € 5.893,46 per I.V.A. 10%,
fattura n. 8/E del 16.04.2018 relativa alla rata di saldo dell’importo complessivo di €. 7.567,37 di
cui 6.879,43 per imponibile ed €.687,94 per IVA al 10% il tutto per complessi €. €. 72.395,43;
ACCREDITARE la somma complessiva di 65.814,02, IVA esclusa all’impresa Ever Green con
bonifico bancario IBAN: IT************************************;
2)
DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento è finanziata dall’Assessorato
Regionale delle istruzione e della formazione professione – Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale, giusto D.D.S. n. 5673 del 20/07/2017, annotato dalla Ragioneria
Centrale del medesimo Assessorato in data 09.08.2017 al n. 103 (impegno di €. 81.631,61); al n.
104 (impegno di €. 270.486,16); al n. 19 (economie di €. 56.040,29), accredito in tesoreria
provinciale dell’importo complessivo di €. 71.369,82;
Che per il saldo all’impresa occorre la somma di €. 1.025,61 (€. 71.369,82+€.1.025,61), quale
differenza tra l’importo dovuto all’impresa ( €. 72.395,43) e l’importo finanziato dall’Assessorato
competente (€. 71.369,82), che rimane a carico del bilancio comunale in quanto è stato acquistato
un software con il 20% delle somme previste ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/16, ma che
essendo somme vincolate l’Assessorato competente ha tolto dal finanziamento e quindi la somma
della spesa è rimasta a carico di questo Ente;

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)__________________________________________

