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3 Scttore - IV Sen'izio

DETFI,RMINA DIRIGENZIALE nr. 1g.r /13

Oggctto: Lavori dj consolidamento del muro di sostegno a ridosso della palcstra comunaic del
campo spoúivo "Stefano La Motta" Njcosia Liquiddziohe 1" eI ultímo SAL.

C.U.P.: G198080001,10002 - CtG. 41070740AF.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che deliberazione di G.M. n. 133 del 23110/2008, esecùtiva, è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dall'UTC in data 23109/2008 rclativo ai lavori in oggetlo per f importo complessivo di €.
100.000,00 di cui €. 74.088,89 per lavori, compresi €. 1.426,65 pcr oneri di sicurezza, ed €.
25.91 1,1 1 per somme a disposizione dell'Arnministazione;
Chc tale progetto è stato trasmcsso al Dipartimento Regionale di Protczione Civilc per la provincia
di Enna per il fioanzianrento;
Chc con nota del 16/09/2011, prot. 36490, assunta al protocollo di questo Ente il 19/11/20i1 ù.

26800/5916utc, il D.P.C. ha lrasmesso il DDG n. 262 del 12/07/2011 con il quale è slalo disposlo il
finanziamento del progetto in argoÍDento e I'impegno di €. 100.000,00 sul capitolo 516424-Rubrica
Presidenza del bjlancio regionale per Ì'esercizio finanziario 2011;
Chc con deliberazionc di G.M. o. 69 del 05/04/2012, esecutiva, è stata approvata la variazione del
quadro econonlico al fine di adeguare I'IVA dal2î al 27o ,

Chc con D.D. n. 301 del 26109/2012, prot. 5982/utc e gen. n. 28,157 è slato stabilito. tra l'altro, di
indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei lavori
in oggello da esperirsi ai sensi dcll'art. 122, c. 7 del Dlgs n. 163/2006 ed è stato approvato l'avviso
pubblico di manifestazione di interesse alla paficcipazione alla procedwa negozjata;
Che a seguito della procedura negoziata è dsultata aggiudicataria la ditta Project Srl con sede un
Brolo (Mc), c.da Piana n. 112, giusta D.D. n. 410 del,28/12/2012. prot. 383i0/8135utc, che ha

oflèrto il ribasso del 28,2130 sulf iml oÍo a base d'asta di €. 72.662,24 e quindi per il prezzo di€.
52.162,04, ohrc jl costo per la sicurezza di €. 1.426,65 e quindi per un importo complessivo di €.

53.588,69;
Che in data 3I /05/201 3 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 14092/70, regislrato a Nicosia
aÌla serie IT, nuÌnero 788 del 03/06/2013;
Chc i lavori sono stati consegnati in data 11/06/2013;
Che durante I'esecuzionc dei lavori si è reso necessado rcdigere una perizia di variante e sul plctiva;
che tale perizia è stata approvata dall'Ar'Dmjnistrazione Comunalc con deliberazione di G.C. n. 214
deì l4l10/2013:
Che per el1ètto dei rnaggiori lavori I'impresa Project Srl ha sottoscritto l'atto di sottonissione jn

data 16/10/2013, rcgistrato all'Agenzia delle llntrate, ufficio di Patti (Me) in data 21110/2013, seiie

3'. n.996;



Chc i lavori sono stati ultimati in data 28/10/2013 come risulta dal reÌati\o certificato dì
ultimazionc dci lavor-j jn pari datai

CIO PREMESSO

VISTO che la D.L. in data 29/10/2013. ha emesso il 1" ed ultimo SAI ed iì relativo certificato di
paganelìto dcll'importo netto di € 55.245,31 oltre IVA, afferente al primo ed ultjmo stato

d'avanzamento a tutto il 28/10/201 3:

VISTA ia làttura n' 35 dcl 12/1 l/2013 dell'inrporto complessivo di € 67.399,28 dì cui € 55.245,31
per lavori ed € 12.153,97 per l.V.A al 22%;

PRESO ATTO che D.P.C. ha emesso O.A. n. 10 del29/11/2013 per I'impor1o di e.ZS.tq+,zS"ut
cap. 51642I /AP, codice SIOPE 223,1, af1èrente l'ìnîen'ento in oggetto:

CONSIDERATO chc al fir]e di proceclere all'emissione del presente pro\.vedinìento sono statj
effettuatì i scguenti accefamenti:

- verírtcato, tamite accesso al servizio telematico - Sporteììo Unico di
Regolarità Contributiva - (D.U.R.C.), ai sensi dclla normativa vigentc, che la
djtta CMR Srl risulfa in regola con gìi adempimenti assicurati\,i e

previdenziali, pervenuto in data 11/1212013 prot. 30610/8349ùtc;

- te rtcab , per \'À telemiìtica. tramite EquitaLia Senizi S.p.a. che la ditta
CÀ,lR Srl irelalivo a1 pagamcnto i. 14 del lvl2/2013 - ldentificativo
Univoco Richjesta: 20i300001919445), ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R.
602/73 come introdotto dal D.M. 18/01/2008 n. 40, che la ditta NON risulta
soggetto inadenipìente;

Dato atto che sulla presente determinazioÌre il sottoscritto esp me parere in ordine alla regola tà ed

alla corettezza dell'azione anrministativa ai sensi delÌ'art. 147 bis I comma del D .Lgs.26712000;

Riscontrata la regolarità dclla superiore docLLnentazione;

Visto I'art.37 dello Statuto Comunale;
Visto l'art.184 del D.Leg.vo 26712000 e successive modìfiche ed integrazioni
Visto la L.127197, come recepita dalla L.r.n.23/98 e per ultimo, dalla L.r. 3 0/2000;

Visto I'Ord. tsE.LL. Regione Siciliana
Ritcnuta la prop a competenz ai

DETERMINA

di Jiquidare all'Impresa Project Sr1 con sede in Brolo (Me), c.da Piana n. 11)., P.I. OMISSIS,Ia
somma di € 67.399,28 IVA compresa, relatjva al primo e ultimo stato d'avanzamento dei lavoti
descrjtti in oggetto. e come da fattura n. 35 del 12111/2013, così distinta:

lmponjbilc €. 55.245,i I
1VA22% €. 12.153.97

Totalc complessivo €. 67.399,28

di accreditale la superiore somma di €. 61.399'28. d lordo delle spese di bonifico, sttl C/C n.

intmtlenuto presso la Banca OMI,S,SIS IBAN : OMI^S,SIS



di di pror-redere alla sudcletta spesa di € 67.399,28 JVA compresa, con i lòndi di cui all'O.A. n. 10 del

29/1112413- accredit.le dalla Presidenza Dipaúimento della Protezione Civile, giusto D.D.G. n.262 del

11l07i2All, con Ordinc di Accreditîmenlo presso Unicredìt servìzb di Cassa della Regìone Siciliana
capirolo 5 16421/AP -CODICE SIOPE 223,1, emesso dalÌa slessa Presidenza;

di dare atlo che sulla plesente dctcmlinazione il sotloscritto esprìme parere ìn ordine alla regolarità
ed alla corettezza dell'azione amminishativa ai sensi deli'art. 1,17 bis I comtna dc1 D.l,gs n.

267 /200A:

di dare atto cl]e jl lrcsenle prowedimcnlÒ h. effic:cir immedirta e verÀ nfiisso all'A1bo Pretorio

d.l ( onlLìc per rr.l5 ai fini dcllr pubblirr conoscenzr.
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r1- 147 bis I commaSi attesta la rcgolaità e la coraettczza dcll'azione amministrativa ai sp

del D.Lss n.26712000.
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