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

.

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 507
Nr.

107

OGGETTO:

Del 15/11/2018

del 15/11/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^
Lavori di manutenzione straordinaria relativi alle coperture della chiesa si Sant’Agostino sita in
Naro in Piazza Padre Favara. CODICE C.U.P. n. D24B15000150001 – CODICE C.I.G. n.
735708174C.
Liquidazione anticipazione 20% all’impresa.
Impresa Dolmen srl con sede in S. Averna snc Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione dell’anticipazione del
20% all’impresa relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria relativi alle coperture della
chiesa si Sant’Agostino sita in Naro in Piazza Padre Favara”,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)
3)

DI LIQUIDARE all’Impresa Dolmen srl con sede in S. Averna snc Caltanissetta, Partita
I.V.A. 01778480853, la fattura n. 17/2018 del 29.06.2018, relativa all’anticipazione del
20% all’impresa ammontante a complessivi € 95.625,97 di cui € 86.932,70 per lavori ed
€ 8.693,27 per I.V.A. 10%,
ACCREDITARE la somma complessiva di €. 86.932,70, IVA esclusa all’impresa
Dolmen srl con bonifico bancario IBAN: IT***************;
DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata
l’Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e trasporti –
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, con Decreto D.D.G. n.793.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria relativi alle coperture della chiesa di Sant’Agostino
sita in Naro in Piazza Padre Favara CODICE C.U.P. n. D24B15000150001 – CODICE C.I.G. n.
735708174C
Impresa Dolmen srl con sede in S. Averna snc Caltanissetta.
Liquidazione anticipazione 20% all’impresa
PROPONENTE: Ufficio LL.PP. Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso:

- Che l’Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e trasporti –
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, con Decreto D.D.G. n.793, pubblicato nella GURS
n.17 del 24/04/2015 ha approvato i criteri per la promozione di interventi di recupero
finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni
della Regione Siciliana
- Che il progetto Esecutivo dei " lavori per la manutenzione straordinaria relativi alle coperture
della Chiesa S. Agostino di Naro " , è stato redatto dall’Ing. Francesco Puma, dipendente da
questa Amministrazione Comunale, nominato progettista e RUP con propria Determinazione
Dirigenziale N°108/2017;
- Che l’ammontare complessivo del progetto per i " Lavori per la manutenzione straordinaria
relativa alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro" ha un importo di € 798.508,27;
- Che per i lavori di cui all’oggetto, è stato generato il seguente CUP: D24B15000150001;
- Che con Determina Dirigenziale N.126 Reg. Gen. del 23/03/2017 Nr. 13 del 23/03/2017
Reg. Int./ P.O. VIII^ il progetto è stato approvato in linea tecnica il progetto di cui in
oggetto;
-

Che con contratto d’appalto Rep. 11 del 14/06/2018 registrato a Canicattì il 05/07/2018 al n.
3234 Vol 1/T, i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati all’ Impresa Dolmen srl con sede
in S. Averna snc Caltanissetta P.I 01778480853, per un importo contrattuale complessivo di
€. 434.663,48 ( euroquattrocentotrentaquattroseicentosessantatre/48 oltre I.V.A.;

• con verbale di consegna del 07.05.2018 i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla ditta
aggiudicataria;
• Visto: Il certificato di pagamento per anticipazione del 20% all’impresa emesso in data
• 11.07.2018 dal Responsabile del Procedimento, dell’importo di € 86.932,70 oltre I.V.A. 10%
di € 8.693,27 per complessive € 95.625,97;
• Vista: La fattura n. 17/2018 del 29.06.2018, assunta al protocollo di questo Comune in data
02.07.2018 al n. 10116 , dell’ Impresa Dolmen srl con sede in S. Averna snc Caltanissetta,
dell’importo di € 95.625,97 di cui € 86.932,70 per certificazione anticipazione ed € 8.693,27
per I.V.A. 10%;
• Visto: il DURC rilasciato in data 15/11/2018 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta
Impresa Dolmen srl con sede in S. Averna snc Caltanissetta, risulta essere in regola;

• Considerato che occorre provvedere alla liquidazione all’anticipazione del 20% all’impresa;
• 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
4) DI LIQUIDARE all’Impresa Dolmen srl con sede in S. Averna snc Caltanissetta, Partita
I.V.A. 01778480853, la fattura n. 17/2018 del 29.06.2018, relativa all’anticipazione del
20% all’impresa ammontante a complessivi € 95.625,97 di cui € 86.932,70 per lavori ed
€ 8.693,27 per I.V.A. 10%,
5) ACCREDITARE la somma complessiva di €. 86.932,70, IVA esclusa all’impresa
Dolmen srl con bonifico bancario IBAN: IT***************************;
6) DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata
l’Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e trasporti –
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, con Decreto D.D.G. n.793.
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)__________________________________________

