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'',i',,K8,.'','- COMUNE DI NICOSIA

Provincia Regionale di Enna

V Settore -WServizio

Prot.

Prot. UTC

OGGETTO: Lavori di completamento dell'impianto di depurazione denominato
'omammafiglia" e delle opere connesse - Iotto di completamento - liquidazione
rata di saldo all'impresa BE.I.CO. Srlo associata (ATI) con l'impresa Belpasso
Antonino di Belpasso Giuseppe & C. s.n.c.-

DETERMINADIRIGENZIALEN. !4L N3

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che con delib. G.M. n. 19 del 23.01.1989 è stato conferito all'ing. Franco Barberi l'incarico
relativo alla progettazione, direzione e contabilità dei lavori in oggetto;

Che con delibera di G.M. del 02.09.1997 N. 656, esecutiva, è stato approvato il progetto di
completamento dell'impianto in argomento redatto dalf ing. Franco Barberi da Palermo,
dell'importo complessivo di t. 1.970.000.000, di cui t. 1.475.100.000 per lavori a base d'asta e f.
494.900.000 per soÍrme a disposizione dell'Amministrazione;

Che DDG n. 1067 del 22.12.1993 e successivo D.A. n. 205/8 del 20.04.1998 dell'Assessorato
Reg. Territorio ed Ambiente è stato assegnato a questo Comune il contributo, nell'ambito del
Programma Regionale previsto dall'ar1. 52 della L.R. 15.05.1 986 , n. 27 , di f.. 1 .970.000.000 per la
r e alizzazione del I' opera;

Che i lavori sono stati appaltati all'impresa ATI Belpasso Giuseppe & C. snc (impresa
mandataria) con sede in Cesarò, via Strada Nazionale n. 5 e BE.I.CO. srl (impresa mandante)
con sede in Catania, via Monsignor Domenico Orlando n. 14;

Che i lavori sono stati consegnati, con le riserve di legge di cui all'art. 337 della L.224811865 in
attesa della registrazione del contratto di appalto, come risulta dal processo verbale di consegna, in
data24.ll.1998:,

Che in data 24.03.1999 veniva stipulato il contratto rep. 11105/60 regisfato a Nicosia in data
09.04.1999 al n. 175 serie 1";

Che in data 1L01.2002 è stato redatto lo stato finale dei lavori ed è stato firmato dall'impresa
senza riserve;

Che i lavori sono stati ultimati in data 11.01.2002" come dal relativo cerlificato di ultimazione dei
lavori;



Che con nota del 07.05.2008, prot.3265UTC del 22.05.2008, l'Assessorato Regionale Territorio
ed Ambienle ha comunicato la nomina del Collaudatore Tecnico-Amministrativo nella persona
de)l'ing. Bellino Serenella con sede in Catania, C.so Sicilia n. 111;

Che con nota del 21.01 .2009 
" 

acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. prot. 2313115249
utc, il Collaudatore ha presentato il collaudo tecnico-amministrativo delle opere in oggetto con
esito positivo;

Che in sede di collaudo è stata determìnata la rata di saldo da corispondere all'impresa esecutrice
dei iavori pari ad €. 6.654,61 oltre I.V.A.;

CIO PREMESSO

YISTA la Detetmina Dirigenziale n.365109 del 06.10.2009 con la quale sono stati approvati gli
ani di contabilità finale ed ìl certificato di collaudo tecnico amministrativo:

VISTO le note interlocutone del 1,210412013 e nota del 2310412013 con la quale la ditta BE.Ì.CO.
Srl ha trasmesso la documentazione di pertinenza;

YIST-\ l: tìn::: n' 01/2013 del 08/03/2013, delf imporro complessivo di € 3.660,03 di cui €
-1.-ì:-*10 pr': t.: ii saldo per quanto di competenza ed € 332,73 per I.V.A al 10%;

Considerato che al fine di procedere all'emissione del presente prowedimento sono slati
- -,-. -: ..:--:nti accenamenli:

- veriJicato, tramite accesso al servizio telematico - Sportello Unico di
Regolarità Contributiva - (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente, che la
ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Daro atto che non necessita effettuare la verifica tramite Equitalia Servizi S.p.a., stante che la
.::-':.::zione non supera I'imporlo di €. 10.000,00, giusto D.M. dell'economia e delle finanze del
- i. ,.1008 n. 48 ar1. 2;

RiTE\UTO di dover prowedere, nei limiti delle competenze specifìche di questo Settore, alla
iiquidazione delle competenze spettanti al professionista;

VISTA la l.r. n.30/2000;

VISTO l'art. 183 del D. Leg.vo 26712000;

VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunale:

YISTO I'Ord. EE. LL. della Regione Siciliana

DETERMINA

Di liquidare. per la quota parle afferente all'impresa BE.I.CO. Srl, C.F. e P.I. 03202100875,
associata A.T.l. con Belpasso Antonino di Belpasso Giuscppe & C. s.n.c., con sede in Catania,
via \Ionsignor Domenico Orlando n. 14,, la rata di saldo in merito ai lavori di completamento



dell'impianto dí depurazione delle acque reflue urbane denominato ,,MammaJiglia', 
e cle e opere

connesse -come dafattura n. 04/2013, così costituita:

€. 3.327,30
€. 332.73

Sommano €. 3.660,03

rata di saldo
TVA 1O%

Di prowedere al pagamento delra somma compressiva di € 3.660,03 imputando la spesa al cap.
3397 Tit. 2, Fun. 9, Ser. 4, Int. 1, RR.pp. del bilancio dell'Ente, giusto sottoconto n. 41 del
05 '04.2004 di cui alla somma residua di €. 14.295,17 cui corrisporùe in entuata il capitolo n.
820/1, RR.PP.;

Di accreditare tale importo, al lordo delle spese, sul c/c intestato alla ditta presso labanca omissis;

Di dare atto che la quota parte spettante all'impresa associata Belpasso Antonino di tserpasso
Giuseppe & C. s.n.c. si prowederà con successivo atfo;

Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia irnmediata e resta afhsso all,albo pretorio
del Comune di Nicosia per giomi 15 ai fini della generale conoscenza.

Nicosia, 1ì k 7 MAG 281{

-fr,/


