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Oggetto: Lavori per la manutenzione straordinaria della via
pavimentazione e ampliamento marciapiede.
Rimfrorso oneri conferimento in discarica.
c.tl . P.: c17H11000890004

COMUNE DI NICOSIA
Fr"ot}ùe,qi,a! Begtosa-le €l! Eh,r''è

III Settore - [V Servizio

UTC

DETERMINA DIRIGENZIALENT. T4I

3824993F28

IL DIRIGENTE

del 30.12.201 1, esecutiva,
dell "importo complessivo di
per costo di sicurezza ed €

/13

F.lli Testa - Rifacimento

è stato approvato il progetto redatto
€. 700.000,00, di cui €. 499.054,69 per
200.954.3 I per somme a disposizione

CTG:

PRTMESSO:

Che con delib. G.M. n" 401

dall'UTC in data 17.01.201 l,
lavori compresi € 20.230,99
dell' Amministrazione:

Che tale importo di progetto è stato così finarziato:
o Quanto ad €.70.952,40 con le somme impegnate nel bilancio comunale, giusta delibera di

G.M. n.46412008 modificata con delibera di G.M. n. 48/2009 e precisamente:

o €.40.000,00 a1 Capitolo 3111, RR.PP., Titolo 2, Funzione 8, servizio l,Intervento 1;

o €.30.952,40 al Capitolo 3101, RR.PP., Titolo 2, Funzione 8, servizio 1,Intervento 1;

r Quanto ad€.629.047,60 con le somme impegnate nel bilancio comunale, giusta G.M. n. 401

del 30.12.2011, Capitolo 3111, RR.PP., con impegno al titolo 2, funzione 8, servizio 1,

intervento 1;

Che con D.D. n. 3 del 13.0\.2012 è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta da

esperirsi ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 12l20ll e dell'ar1. 82, c. 2,lett. A) del Dlgs
16312006 e 1 18 del DPR20712010:

Che a seguito di gara di appalto i lavori sono stati appaltati all'A.T.l. "Arkitettura e Kostruzione
Srl" con sede in Favara, alla via A. Segni n. 17, CAPOGRUPPO e "C.M.R. Srl" con sede in Favara
(Ag), via Tarchiani n. 6, MANDANTE, con il ribasso del 25,1521% sull'importo a base d'asta di €.
478.823,10 e quindi al prezzo netto di €. 358.389,48 oltre il costo di siatrezza pari a €. 20.230,99,
per un importo complessivo di €. 378.620,47;

Che in data 27.08.2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13945/142 registrato
a Nicosia il 04.09.2012 al n. 217 serie 1";

Che la consegna dei lavori è awenuta in data 11.10.2012;

Che in data 19.03.2013 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata
dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 70 del 20.03.2013 per f importo
complessivo di pertzia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 420.399,85 per lavori al netto del ribasso



L
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d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza. diretti e speciali, ed €.
27 9.600,1 5 per somme a disposizione delì'Amministrazione'

Che per effetto della citata peirzia l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data
21.03.2013 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate d Nicosia in dala 21.03.2013 al n. 632
serie IIl";

VISTA la propria D.D. n. 1212013 del 14.01 .2013 con la quale si autorizzava la ditta A.T.I.
ARKITETTURA E KOSTRUZIONE Srl, appaltatrice dei lavori descritti in oggetto, al
conferimento del materiale di risulta proveniente dagli scavi del cantiere in oggetto presso la
piattalorma atúorizzaîa di Leonfode gestita dalla Soc. Ipsale Group srl secondo il preventivo
trasmesso e per il costo di conferimento di €. 7,50 a tonnellata altre IVA corrente;

VISTA la nota del 24.04.2013, assunta al protocollo dell'Ente al n. 1124612589utc, con la quale

I'A.T.I. Arkittettura e Kostruzione srl e C.M.R. srl, chiede il rimborso degli oneri di accesso in
discarica relativi al conferimento del materiale di risulta proveniente dagli scavi del cantiere in
argomento;

VISTO i formulario rifiuti perlinenti al materiale proveniente dagli scavi e le fatture n. 11/2013 del

01 .02.2013 - 2112013 del 28.02.2013 - 3412013 del 28.03.2013 emesse dalla ditta Ipsale nei
confronti dell'impresa C.M.R. Srl, (ATI con Arkittettura e Kostruzione srl) relative agli oneri per il
conferimento in discarica e per I'importo complessivo di€.4.076,67;

VISTA 1a fattura emessa dall'impresa C.M.R. Srl n. 03 del 24.04.2013 relativa all'anticipazione
degli oneri di conferimento a discarica per i lavori in oggetto per l'impofto complessivo di €.

4.076,67 di cui €. 3.369,15 per oneri ed€.701,52perIYAal21%o;

VISTO i1 certificato di pagamento emesso dal R.U.P.;

RITENUTO dovere procedere al rimborso delle spese sostenute dalf impresa per il pagamento

degli oneri di conferimento in discarica;

RISCONTRATO che la solnma necessaria è stata prevista nel quadro economico di progetto tra le

somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che il rimborso spese non rientra nelle ipotesi per cui, ai sensi della nomativa
vigente, è richiesto il DURC e che comunque I'ufficio ha verificato la regolarità contributiva della
ditta esecutrice alla data del 15.05.2009 in lase di liquidazione finale dei lavori, giusto DURC in
data 20.08.2009;

DATO ATTO che non necessita effettuare la verifica tramite Equitalia Servizi S.p.a., stante che la
liquidazione non supera f importo di €. 10.000,00, giusto D.M. dell'economia e delle finanze del
18.01.2008 n. 48 arf.2;

Riscontrata la regolarità della superiore documentazione;

Visto l'ar1.37 dello Statuto Comunale;

Visto I'art.184 del D.Leg.vo 26112000 e successive modifiche ed integrazioni

Yisto IaL.127197, come recepita dalla L.r.n.23198 e per ultimo, dalla L.r. 3012000;

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana



Ritenuta la propria competenza; 
DETERMINA

di liquidare all'Impresa C.M.R. Srl (mandante), con sede in Favara (Ag) via Tarchiani n.6,
\4ANDANTE, C.F. e P.I. 02415310849, impresa associata ATI Arkitettura e Kostruzione Srl
(capogruppo), la somma di € 4.076,67 IVA compresa, quale rimborso delle spese sostenute per gli
oneri di conferimento in discarica giusta fattura n. 03 del 24.04.2013 afferente ai lavori descritti in
oggetto;

di accreditare la superiore somma di €. 121.495,05, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C n.

intrattenuto presso orn lbsls,'

di prowedere alla suddetta spesa di € 4.076,67 IVA compresa, al Capitolo 3111, RR.PP., Titolo 2,

Funzione 8, ser-vizio 1, Intervento 1, ove la somma risulta impegnata giusta delibera di G.M. n'
40y20r1.;

di dare atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla corrette zza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del D.Lgs n.

26712000:

di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e

del Comune per gg. i 5 ai fini della pubblica conoscenza.

Nicosia' li - 7 MAc ?013

verrà affisso all'Albo Pretorio

II, D
Ing. Antonino

amministrativa ai sensi dell'art. 147 biSi attesta la regolarità e la conellezza dell'azione
del D.Lgs n.26'712000;
Nicosia, \i -. ,. .-t' , [', ) IL DIR\GENTE

Ine. Antonin\{l\ta Camillo
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