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3" Settore - Meruizio
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OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della via F.lli Testa - Rifacimento pavi-
mentazione e ampliamento marciapiede.
Liquidazione competenze al dotf. íng. Francesca Runcio - Coordinatore per Ia

sicurezza ínfase di esecuzione lavori 2o acconto.

DETERMINA DIRIGENZIALE n.
II, DIRIGENTF],

Premette
- Che con Determina Dirigenziale n. 347 /2012 del 13.11 .20\2 è stato conferito incarico all' rzg.

Francesca Runcia, con studio in Nicosia, iscritto all'Ordine professionale degli ingegneri della
provincia di Enna al n. 501, per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
D.Lgs n. 8l 2008 e s.m. e i.:

- Che con la medesima succitata D.D. n.34712012 veniva approvato lo schema del disciplinare
di incariqo;

- Che con la medesima D.D. n.347/2012 è stato dato atto che alla liquidazione si sarebbe prov-
veduto con successivo prolwedimento attingendo la somma necessaria, parl ad €. I L000,00 al
netto dei contribuli pretidenziali, IVA e tassa di vidimctzione parcellct, con 1e a disposizione
dell'Amministrazione del progetto, alla voce imprevisti;

- Che in data 19.03.201 3 è stata redatta la perizia di variante e suppletiva, approvata dalla Giunta
Comunale con propria deliberazione n. 70 del20.03.2013'

- Che in data 1210'712013 è stata redatta una 2u perizia di variante e suppletiva, approvata dalla
Giunta Comunale con propria deliberazione n. 164 dell'1/08/2013;

- Che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione risulta prevista la somma pertinente al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- Che il professionista sta adempiendo a quanto previsto all'art. 3 del disciplinare di incarico ap-

provato con D.D . 34712000 succitato;
- Che il professionista a suppofo dell'attività svolta ha presentato i verbali di visita in cantiere,

le modifiche al piano di sicurezza quale atti di adeguamento dello stesso e le verifiche dello
stesso Piano; 

clo PREMEsso
VISTA la nota del 1310912013, acclarata a1 protocollo dell'Ente in pari data al n.23289 ed a que-

sto Settore in data 17109/2013 prot. n. 6588, con la quale il professionista ha richiesto il pagamento
in acconto delle spettanze dovute per la prestazione in argomento svolte al 4' Stato di avanzamen-

to dei lavori;
VISTO il disciplinare di incarico approvato con D.D. n. 34712012 del 13.11.2012 con allegata la
parcella preventiva corrispondente alf importo sopra descritto, €. 11.000,00 al netto dei contributi
previdenziali, IVA e tassa di vidimazione parcella, per la prestazione in argomento;
VISTA la 2 perizia di variante e suppletiva redatta in data 1210712013, approvata dalla Giunta
Comunale con propria deliberazione n. 164 dell'1/0812013, con la quale, tra 1e somme a disposi-
zione dell'amministrazione risulta prevista, per effetto dei maggiori lavori, la somma complessiva
di€. 16.550,00aI lordo dei contributi previdenziali, IVA e tasse di vidimazione;
ACCERTATO:
- che la prestazione è stata resa secondo quanto previsto nel citato disciplinare;
- che l'onorario per le prestazioni rese dal professionista è stato determinato sulla base della ta-

rifla per 1e prestazioni professionali come convenuto con il disciplinare di incarico;



vISTA la parcella vidimata dall',Ordine degli ingegneri della Provincia di Enna che liquida

l'importo, u 
"o-p"nro 

delle prestazioni effettuate al 4' SAL' come da seguenti imporli:

. onorario a percentuale €' 8 '062'21

' spese

o contributo INARCASSA
. visto di congruità

totale

€.2.533,07
€. 423,81

€. 212.00 (*)
€.1 1 .23 1,09 oltre IVA

VISTO
te:

o

lafatturarelativaalleprestazioniedallespeseSostenutedalprofessionista'eprecisamen-

fattuan.10dell3/09/20l3inerentelosvolgimentodell,incaricodiCoordinatoredella
ii".r.."ru in fase di esecuzione per i lavori indicati in oggetlo cosi distinta:

o per onorario e spese imponibili € 6 436'18

t Contrib. Previdenziali (4% onorario) €' 251 '45

Totale €' 6 693'63

€. 1.405,66

€. 129.00 (*)
€. 8.228,29

- €. r.287.24

€-- é.e41-05

. l.v.A.21%
r Visto di congruità 2%

a Totale Fattura
I Ritenuta di acconto

a Impofio netto a Pagare

(*)ilvistodicongruitàèYe$atosulcomplessivo|(€.10.595,28)(onorario+spese)]ecomeliquidatodall,ordinedegli
ingegneri.

VISTAlaL.R.n,12de|12.07'2}IldirecepimentodelD.Lgs16S/2006eSueS.m.ei'edelDPR
n.207t2010 e successive m.i.:

vISTA la dichiarazione in merito alla regolarità contributiva resa dal professionista, ing. France-

,*R,-"io,aisensidell'art.76delDPR445/2000conlaqua1edichiara:
o di non ESSERE soggetta alla gestione previdenziale INAIL-INPS;

t di essere in regola con i contributi previdenziali;

VISTO il documento di regolarità contributiì,a rilasciato in dafa 1910912013, pror' 061'711219-09'

2013dallaCassaNazionalediPrevidenzaedAssistenza,pervenutoaqu€stoEnteindata
201012013, prof. 2372716722uTC, dal quale risulta che il professionista risulta in regola con i ver-

samenti contributivi;
VfSfO it cedificato di pagamento delle competenze tecniche emesso dal RUP;

Dato atto che non necessita effettuare la verifica tramite Equitalia Ser.vizi S..p.a.,.stante che la li-

quidazionenonsuperat'i.pottodi€'10000'00'giustoD'M'dell'economiaedellefinanzedel
1 8.01.2008 n. 48 att.2;

Di dare atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolari-

tàedallacofieffezzadett,uzioneamministrativaaisensidell,art.l4TbislcommadelD.Lgs.
26112000;

RITENUTOcheèpossibileliquidarealprofessionistalecompetenzespettantiperlaprestazione
resa;
RISCONTRATA la regolarità degli atti succitati;

RITENUTA la ProPria comPetenza;

VISTO il D.Leg.vo 26712000;

VISTA la L.r.30 del23 \2.2000;

VISTO l'ar1. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;



quida

Lrnen-

della

DETERMINA

Di liquidare al professionista ing. Francesca Rur.rcio, con studio in Nicosia (En) Via M. Capra n.

68. C.F.; C.F.: omlssis, P.I.: omissis la somma di €.8.228,29, al lordo della ritenuta di acconto, ú
saldo della presfazÌone resa.fìno al 1" SAL per i lavori descritîi in oggetto, come da laltura N. 10

del 13/09/2013. così distinta:
o fattura n. 10 del 13/0912013 inerente 1o svolgimentÒ dell'incarico di Coordinatore della

Sicurezza in lase di esecuzione per i lavori indicati in oggetto così distinta:
a per onorario e spese imponibili
o Contrib. Previdenziali (4% onorario)

Totale
. r.v.A.21%
. Vislo di congruità 2%
o Totale Fattura
a Ritenuta di acconto

a impofo netto a pagare

I

;

[1
I

i

€. 6.436,18
€. 257.45
€. 6.693,63
€. 1.405,66

€. 129.00

€. 8.228,29
- €. r.287.24

€. 6.941.05

: degli

DPR

ance-

PS:

9-09-
data

irer-

la li-
:e del

olari -

r.Lgs.

zione

il cui importo complessivo, al lordo della ritenuta di acconto, è pari ad €,822829

Di dare atto che il CIG peftinente al flusso della tracciabilità, legge l3 agosto 2010 - n. 136, coni-
sponde il n". 2D807 7 C62D ;

Di far fronte alla superiore spesa complessiva di €. 8.228,29 con le somme impegnate con deter-
mina dirigenziale n. 347 /2012 del 13.11.2012, attingendo dalle somme a disposizione
dell'Amministrazione del progetto in argomento, CAP. 31 I 1, RR.PP., T2, F8, Si,11, che presenta

la voluta disponibilità;

Di accreditare la somma, al netto della ritenuta di acconto ed al lordo delle spese, sul c/c intratte-
nuto dal professionista presso la banca ornrbsrs,'

Di dare atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolari-
tà ed aìla cofielfezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del D.Lgs.
?67t2000:

Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio
del Comune per giomi 15, aì fini della generale conoscenza.
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Si attesla la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'
del D.Lgs n. 26112000;

1 47 bis I comma
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Nicosia, lì 3n SEI ?01J

Ing. An Camillo


