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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 543 del 05/12/2018
Nr. 118 del

05/12/2018

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: Rata di saldo Impresa Napoli Benedetto e saldo competenze
tecniche attività di R.U.P e collaboratori.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione della rata di saldo all’Impresa
Napoli Benedetto, e saldo competenze tecniche Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori
relativa 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’Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. con sede in*******, Partita
I.V.A.**********, la fattura n. 04/02 del 26.09.2018 assunta al protocollo di questo Comune in data
27/09/2018 al n. 14074 , dell’importo di € 3.794,55 di cui € 3.449,59 per lavori ed € 3.449,59 per I.V.A.
10%, dell’Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. con sede in**********, con bonifico bancario
IBAN: IT**********, emessa dallo stesso per il pagamento della rata di saldo, a seguito dello Stato
finale emesso in data 10/07/2018 vistato dal sottoscritto in data 30/08/2018 e del certificato di regolare
esecuzione del 27/08/2018 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Rizzo, dei lavori di recupero e
razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576;
DI LIQUIDARE:
• all’Ing. Francesco Puma nato ad*********, c.f.********, la somma complessiva di € 147,40 di cui €
111,41 per imponibile ed € 35,99 per oneri riflessi (CPDEL e IRAP 32,30%), relativa alle competenze
tecniche per attività di R.U.P, dei lavori di cui all’oggetto; Accreditare la predetta somma sul seguente
codice Iban: IT**************;
• al Geom. Nino Comparato nato a***********, c.f.**********, la somma complessiva di € 31,59 di
cui € 23,88 per onorario ed € 7,71 per oneri riflessi (CPDEL e IRAP 32,30%), relativa alle
competenze tecniche di collaboratore all’attività del R.U.P., per i lavori di cui all’oggetto; Accreditare
la predetta somma sul seguente codice Iban: IT* **********;
• Liquidare al Rag. Enzo Manzone nato a *********con c.f. ***********la somma complessiva di €
31,59 di cui € 23,88 per onorario ed € 7,71 per oneri riflessi (CPDEL e IRAP 32,30%), relativa alle
competenze tecniche di collaboratore all’attività del R.U.P., per i lavori di cui all’oggetto; Accreditare
la predetta somma sul seguente codice Iban: IT*****************;
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: Rata di saldo Impresa Napoli Benedetto e saldo competenze
tecniche attività di R.U.P. e collaboratori.
PROPONENTE: Ufficio LL.PP. – Rag. Manzone Enzo _______________________________________
Il proponente, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, ai sensi della
legge anticorruzione (L. 190/2012);

Premesso che:
- i lavori di cui all’oggetto, sono stati finanziati I lavori sono finanziati con D.D.S. n. 2075 del
15.09.2016, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di Palermo, annotato
dalla Ragioneria Centrale per in data 25/10/2016 al n. 3 – cap. 273305 per l’importo complessivo
di € 492.352,48,
- i lavori suddetti sono stati affidati all’Impresa Napoli Benedetto con sede ****************, con contratto d’appalto Rep. n. 03 del 12/04/2017 registrato al n. 1514 in data
12/04/2017, Vol. 1T che ha offerto il ribasso del 23,8998% pari ad Euro 277.770,73 compreso
oneri per la sicurezza pari a Euro 9.469,22 e mano d’opera di € 98.068,05, per un importo
contrattuale di Euro 277.770,73 oltre I.V.A;
- i lavori suddetti sono stati affidati all’Impresa Napoli Benedetto con sede in ******90126*******, con contratto d’appalto Rep. n. 03 del 12/04/2017 registrato al n. 1514 in data
12/04/2017, Vol. 1T che ha offerto il ribasso del 23,8998% pari ad Euro 277.770,73 compreso
oneri per la sicurezza pari a Euro 9.469,22 e mano d’opera di € 98.068,05, per un importo
contrattuale di Euro 277.770,73 oltre I.V.A;
Visto: il verbale di consegna del 15.03.2017 con il quale sono stati consegnati i lavori di che
trattasi alla ditta aggiudicataria.
Visto: Il certificato di ultimazione dei lavori del 28/12/2017 che certifica l’ultimazione dei lavori
in data 27/12/2018 e quindi in tempo utile;
Visto: lo stato FINALE emesso in data 09/07/2018, vistato dal Responsabile del Procedimento
in data 30/08/2018;
Vista: la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale redatta in data 06/01/2018;
Visto il collaudo statico delle opere in c.a. depositato presso il Genio Civile di Agrigento in data
09/05/2018 dall’Arch. Giancarlo Diliberto , collaudatore statico nominato;

Visto il certificato di Regolare Esecuzione del 27/08/2018 redatto ai sensi dell’art. 102 comma 2
del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. nel quale risulta un credito all’impresa di € 3.449,59 oltre iva;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 396 del 20/09/2018, di approvazione del certificato di
regolare esecuzione, con la quale i lavori di che trattasi sono stati dichiarati collaudati e pronti
per essere assegnati agli aventi diritto;
Vista la fattura n. 4/02 del 27/09/2018 dell’Impresa Napoli Benedetto con sede in**********. ***********relativa al pagamento della rata di saldo di € 3.794,55 di cui € 3.449,59 per lavori
ed € 379,44 per I.V.A. 10%;
Visto: il DURC rilasciato in data 10/09/2018 scadente il 08/01/2019, dagli Enti preposti dal
quale si rileva che la ditta Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. con sede in ********.,
risulta essere in regola;

Visti i prospetti relativi ai conteggi per il pagamento del saldo competenze del R.U.P. e dei
relativi collaborato, dell’importo complessivo di € 210,58.
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della rata di saldo all’Impresa esecutrice
dei lavori e le competenze tecniche relative all’attività di R.U.P.e collaboratori;
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’Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. con sede ************Partita I.V.A.
********la fattura n. 04/02 del 26.09.2018 assunta al protocollo di questo Comune in data 27/09/2018 al
n. 14074 , dell’importo di € 3.794,55 di cui € 3.449,59 per lavori ed € 3.449,59 per I.V.A. 10%,
dell’Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. con sede in************, con bonifico bancario IBAN:
IT**************, emessa dallo stesso per il pagamento della rata di saldo, a seguito dello Stato finale
emesso in data 10/07/2018 vistato dal sottoscritto in data 30/08/2018 e del certificato di regolare
esecuzione del 27/08/2018 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Rizzo, dei lavori di recupero e
razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576;
DI LIQUIDARE:
• all’Ing. Francesco Puma nato ad******* il******, c.f.************, la somma complessiva di €
147,40 di cui € 111,41 per imponibile ed € 35,99 per oneri riflessi (CPDEL e IRAP 32,30%), relativa
alle competenze tecniche per attività di R.U.P, per i lavori di cui all’oggetto; Accreditare la predetta
somma sul seguente codice Iban: IT *********************7;
• al Geom. Nino Comparato nato a Naro il*********, c.f.*********, la somma complessiva di € 31,59
di cui € 23,88 per onorario ed € 7,71 per oneri riflessi (CPDEL e IRAP 32,30%), relativa alle
competenze tecniche di collaboratore all’attività del R.U.P., per i lavori di cui all’oggetto; Accreditare
la predetta somma sul seguente codice Iban: IT**************
• Liquidare al Rag. Enzo Manzone nato a Naro il **********con c.f.**********, la somma
complessiva di € 31,59 di cui € 23,88 per onorario ed € 7,71 per oneri riflessi (CPDEL e IRAP
32,30%), relativa alle competenze tecniche di collaboratore all’attività del R.U.P., per i lavori di cui
all’oggetto; Accreditare la predetta somma sul seguente codice Iban: IT******************;
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)__________________________________________

