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COMUNE DI NICOSIA
P'ovin.ìa RègiÒnalediEnna

III Settore - IV Servizio
Prot.

Prot. UTC

DETERMINADIRIGENZIALEnT. 3lù 12013

Oggetto: Lavori di adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione
infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti - ASILO NIDO MAGNANA.
Rimborso oneri conferimento in discarica alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l..-.
C.U.P.: G13810000360002 - CIG: 2893158581-

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

che con Delibera di G.M. n. 715 del01l12/1994 veniva conferito all'lng. Franco RIZZONE, iscritto all'Ordine
degli Ingegneri della Prov. dì Enna al n. 309, l'incarico per Ia progettazione, direzione lavori, misura e

contabilità relativa ai lavori di adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle nome
di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti;
che con parere tecnico ai sensi dell'art. 7-bis della legge 11102/94, n. 109, cosi come recepita ed integrata dalla
L.R. 02108102, n. 7 e s.m.i., con provvedimento del RUP -Arch. Salvatrice Rizzo- del 13-12-2004, veniva
approvato il progetto originario relativo all'adeguamento del precedente sito (asilo nido Pozzi Fiera)1

- che il suddetto progetto, con delib. G.M. n. 396 del 22/12104, veniva approvato in linea amm in istrativa per
l'imporlo di€280.000,00 di cui€ 157.672,84 per lavori amisuraed € 122.327,16 per somme a disposizione
dell'Amm.ne;

- che con nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e delle Autonomie Locali prot.
n. 43 100 del 14110/08, ricevuta da questo ente ll 2311012008 al prot. n. 6536, si comunicava I'inserimento al
piano di finanziamento ai sensi dell'art.70 della L. 44812001, del progetto di cui sopra, riconoscendo uno
stanziamenîo di € 201 .595,18 su una spesa progettuale di € 284.000,00;

che in data 12/11109, con nota del Servizio 6o - prot. n. 47661- l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunicava che con D.A. n. 2015/56 del2910912008, vistato dalla
Ragioneria Centrale dell'Ass.to con presa nota al n. 515 del 12110/09, erano stati stanziati ulteriori € 16.404,82
ad integrazione del precedente stanziamento di € 207.595,18, poftando l'intero stanziamento ad € 284.000,00
pari all'intero imporlo del finanziamento richiesto;

- che con nota del24106110, prot. n. 21 1 15 del25106/10,1'Amm.ne Comunale comunicava che, per sopraggiunte
difficoltà legate al sito dell'asilo nido Pozzi Fiera, era giunta alla determinazione di non utilizzare il sito
previsto in progetto ma di provvedere all'ulilizzo di altro sito disponibile individuando i locali del Centro
Diurno sito in c/da Magnana, ìn quanto presentavano i requisiti per essere adibiti ad asilo nido previo idoneo
adeguamento;
che in data l2/11/2010, con Delib. G.M. n. 292, veniva approvato il progetto esecutivo, relativo al nuovo sito;
che a seguito di gara d'appalto, veniva stipulato contratto in dafa 29111111 -rep. N" 13795/284- con la Ditta
EUROINFRASTRUTTURE S.r.l., aggiudicataria dei lavori, registrato aNicosia in data 0211212011 al n.438;

- che jn data l3/01l12veniva effettuata la consegna dei lavori trasmessa in data 1610\112 al Comune di Nicosia;
che in data 30/01/12 il R.U.P. - Ing. Antonino Testa Camillo - ha constatato il concreto inizio dei lavori;

- che con delibera di G.C. n. 162 del2l108/2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal
Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 284.000,00 di cui € 152.453,15 per lavori al netto del
ribasso contrattuale ed € 82.909,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
che a seguito della predetta perìzia è stato sottoscritto atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi in data2810812012, registrato ad Acireale ìn data 03/0912012 al n. 2339, serie 3;

che con email del 1610112013, assunta al prot. gen. n. 1613 del 1710112013 ed al prot. UTC al n. 380 del
1810112013,la ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.Ì. ha comunicato di aver ultimato i lavori in oggetto in
data 1610112013:,



- Che la D.L. ha emesso in dala 1610112013 il Cenificato di Regolare Esecuzione'

VISTE le copie dei formulari per il conferimento dei rifiuti pertinenti al materiale proveniente dai suddetti lavorì

e le farture n. 51-A/012 del 01/03/2012 en.252-Al012del 01/10/2012, allegate in copia alla presente' emesse dalla

ditta Ecologicall di Di Dio RanJutro Alfredo nei confronti dell'impresa EUR9INFRASTRUTTURE S r'l relative

"gli*".i 
p?. if conferinento in discarica e per I'in.rporto complessivo di € 865'01;

vISTA la fattura emessa dall'impresa EUROINFRASTRUTTURE S.r'1. n 0212013 del 15/01/201i' allegata alla

presente per formanÌe pafte ì-t";i",rt", relativa all'anticìp31,-ol: d.gli oneri di conlerìmenro a discarica per i lavori

i" 
"gg"nà 

per l'importo 
"o.pt"r-.iuo 

i; g aos,ol di cui ézto':aperimponibileed€78'63perlvAal 10%:

VISTO il ceftificato di pagamento emesso dal RU P del 24109/2013;

VISTA la procura speciale redatta dal Notaio paolo Di Giorgi il I 0/10/2012, allegata in copia alla presente, con la

qr"r" 
"iàì",i"rrllìto 

che tutte t" ro.nr" dovute alla ditta, pei il presente appalto. vengano riscosse dal - omissis -

su apposito conto corrente avente codice IBAN: - omissis -;

RITENUTO dovere procedere al pagamento delle spese sostenute dall'inlpresa per il pagamento degli oneri di

conferimento in discarica;

RISCONTRATO che la somma necessaria è stata prevista nel quadro economico di progetto tra le somme a

disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che tale pagamento non lientla nelle ipotesi per cui, ai sensi della normativa vigente' è richiesto il

DURC e che comunque t'rtfilio nu verificato la iegolaiità contributiva della ditta esecutrice alla data del

lircttZOl' in fase di liquidazione del secontlo ed ulrimo SAL, giusto DURC in data 0410212013-

DATO ATTO che non necessita effettuare la verifica tlamite Equitalia Servizi S p a ' 
stante che la liquidazione

r""ì"p"." f';.por1o di€ 10.000,00, giusto D M del MEF del I8 01'2008 n 48 an 2l

Riscontrata la regolarità della superiore documentazione -e 
che sulla presente determinazione il sottoscritto

esprime parere in ordine urr" ."goiJtliJ "a 
alla coîîellezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis I

comma del D.Lgs n. 26712000;,

Ritenuta la ProPria comPetenza;

Visto l'art.37 dello Statuto Comunale;

Visto I'art.i84 del D.Leg.vo 267l2000 e successive modifiche ed integrazioni

Yisto 1aL.121191, come recepita dalla L r'n 23198 e per ultimo' dalla L r' 30/2000;

Visto I'Ord. EE.LL. Regione Sìciliana

DETERMINA

-diliquidare,perlemotivazioniinpremessa,DittaEU^ROINFRASTRUTTURES.r.l.,consedein-omissis-'P.
lvA - omissis -, Ìe somme."r"ti"" ugri on"ri p". conferìmento in discarica dei lavori di cui in oggetto' gìusta

fattura n. 0212013 del r:lorrtJ, " "gri" 
alla presente per formarne parte integrante, dell'importo complessivo di €

SOS,Ot, ai cui € 786,38 per imponibile e€18,63 per IVA al 10%;

- di accreditare la superiore somma sul conto corrente avente codice IBAN: - omissis -' del - omissis - Agenzia di -

omissis -, così come riportato in fattura;

-diprovvederealpagamentodellasommacomplessivadi€365,0l,medianteutilizzodellesommeaccreditate
dall,Assessorato regionale a" u nutlgtiu, delle Politiche S-o-ciali e delle Autonomie Locali' D.R S n 25l1lS4 del

l0l17l20l0,con addebito sul sottocJnto informatico n.120 del 2010412012, giusta nota dell'Unicredit SpA -
Ufficio Prov.le di Cassa regionale - di Enna del2010412012;'

-diimputarelasuperiorespesaalTit.2,Flnz.4,Seru.l,Int.l,Cap./PEG2311100'RR.PP,delbilancioper
l,esercizio in corso, "ui "o.ri-r"po,rd" 

ir, 
"ntrutu 

ul îit. z, cat. 2, Risorsa 250, Cap./PEG 148/00, ove le soume

risultano accertate ed impegnatà con determina dirigen ziale n.34212012 del 1211112012:.

di dare atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere h 
"]911:^i11" 

Iegolarità ed alla

correttezza dell'azione ammìnistrativa ai sensi dell'art l4T bis l comma del D Lgs n 26T12000;



di dare atto che il presente prolvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza.

Nicosi4ii 26SEIZ01J

L'Assístente tecníco
Geom. Luigi RUSSO

Si attesta la regolarità e la corÍeîlezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. bis I comma del
D.Lgs n. 26712000;
Nicosia, li

Ing'


