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Lavori di Costruzjone della palestra e della mensa della scuola mcdiaOGGETTO: "L.Pirande11o", 2" stralcio eseculivo. CUp. c15D10000070002-CIc
0565267913.Liquidazione comperenze tecniche all'Ing. Filippo Scellato.

IL DIRIGENTE

- Vista la delibera G.M. n. 760 de1 29109/1997 che confe to l'incadco per ia costrrzione
della palestra e della Mensa della Scùola Media Statale "Luigi Piandello"
- Visto il progetto dei lavori di CostruzioDe della palestú e della mensa deila scuola me-
dia "L.Pirandello", 2o stralcjo esccutivo, delf impofio complessivo di € 538.000,00 di cui
€ 408.963,70 per irnpofo lavori, comprensivo degli oneri per la sìcurezza ed € 129.036,30
per somme a disposizione dell'amminislrazione;
- Vista la delibera G.M. n. 77 deI23/03D010 e 142 del 15/06/2010, con 1a qùale è stato
approvato il suddetto progetto;
- Vista ia Detemina DirigeÌrziale n. 328 del 07110/2010, con la quale è slato stabìlito di
indire pubblico irìcanto per l'aîfidamento dei suddetti lavori, da esperirsi ai sensi dell'art.
21, comma i, della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R.7/2002 come modificata dal-
la Legge Regionale n. 16 del 3.08.2010, mediante il criterio del prezzo piu basso infèriore
a qùello posto a base di gara, al netto degìì one.i pet I'attuazione dei piani di sìcurczza;
- Visto il verbale delle operazioni di gara, iniziate il 1511212010 e ultimate il 1410312011.
pubblicato all'albo pretorio del comune di Nicosia dal 18/03/2011 al 30/03/2011, con il
quale è stata dichiarata aggiùdicataria provvisoria f inptesa Spitale Francisco, con sede in
Aci S.Antonio (Ct), Via Salemi Pennisi, 76, P.Iva 04765260874, con il ribasso del
20,39t6yo1
- Visto il Contratto Rep. N.13789/278 del 23111/2011, registato a Nicosia i1 29l1 1/20121;
- Visto la DeteÌìnina Dirigenziale n. 27112 del 07/0212012 di presa d'atto di cessione ramo
di azienda daìl'Impresa Spitale Francisco, alla ICOMIT s.r.l.,
- Visto il verbale di consegna del 13/02/2012;
-Vista Detennina Dirigenziale n. 220/2013 d,el04107/2013 iÌ dirigente del III' Sefore ap-
prova gli atti coÍtabilità firaie e il certificato di rcgolare esecùzione
- VISTA la parcella vidimat'a, con parere n. 2, da1l'Ordine degli lngegler.i della Prov. di Enna il
22106/2013, trasmessa a qucsto ento con nota del 09/07/2013 plot. 17639-5332 UTC, con la quale
sì Ìiqltida a compenso delle prestazioni effettuate gli impoftj seguenti: € 22.736.?l per onorario a
percentuale comprensivo di spes"^, € 909,:17 psr coÌltributo INARCASSA ed € 455,00 per visro di
congruità, per complessivi € € 24.101,18 oltre eventuali INPS ed IVA nelle aÌiqùote e per le voci
dovute, allegala alla presente p€I fomame parte integranie
\alSTA la laltura n. 02/2013 del 09107/2013, allegata alla presente per fomarne paúe iúegranre.
trasmessa con nota del 09/0712013 prat. 17639'5332 UTC, dell'impofio complessivo di
€ 29.066,61, così distinta
Comnetenze Tecni-che Onorario di cui alla DarcelÌa n.45/2012 del 04/12/2012 e 22.736',It
Cassc lneesnerì INARCASSA 4" 

" 
rull imponibile € 909.7r

imponibile € 23.64ó.18
tvA il2t% SxU imponibile € 4.965.70

Ordine lnqegnerj 2% € 454.73

al lordo della ritenuta d'acconfo;

Casituziane .leila paleslft e.lella nensa.lela scuala ne.Jia'L PinndèL', 2" ::talcio esecútirÒ.
cLIP G15l)1 10{n7At)42 c/G 0565267913
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VISTO il CerlificatÒ per il pagamento dclle competenze tocniche cmesso dal R.U.P., allegato alla
presente per formame parte integJante;

CONSIDERATO che al fine di procedere aÌl'emissione del prcsente pro\.vedimento è stato verificato,
peÌ via teiematica, tramite Equitalia Servizì S.p.A., sull'impol1o al netto della ritenuta d'acconto (relati-
vo al pagamcnto n. 2'7 de10911212013 - Ideniificativo Univoco Richiestar 201300001902074, ai sensi
deÌl'àrt. 48 bis D.P.R. 602/73 come inrrodotto dal D.M. l8/01/2008 n.40, che l'Ing. Filippo Scellato
tisvlta, Soggetfo non inaletupicnlea

VISTA la certificazione INARCASSA richiesta da questo Ufficio, dalla quale ìl professionista risulta
essqe in regola con i pagamenli dei contributì previclenziali;

PRESO ATTO dell'aùtocertificazione prodottî dall'Ing. Filìppo Scellato con la qùale dicbiam di Ìon
avete dipendenti e di non essere íscritto alla Gestione Separata gestita dall'lNPs, di essere iscritto
all'INPDAP in quanto docente di scuola secondariai

CONSIDERATO che nota del 06/12/2011 I'Assessorato Regionale delf ishuzìore e della Formazione
professionale Dipartimento Regionale DeÌl'istruzione E Della lormazìone Profèssionale "lnteÍenti Per
L'edilizia Scolastica ed UnivcNitaria-Gestione Anagrafica dell'Edilizia Scolasiici' ha comunicàto il
Duovo OA è il n. 15/2013 Cap.772003 . per un impoÍo complessivo di € 44.314,71, da parte

dell'Assessorato Regionale dcll'Istruzione della l-onnazione Professionale , Dipalthrento Regionde
dell'Istr-Lrzione della Formazìone Prolessiorale.

RITENUTO dover provvedcre alla lìquidaziorle della sùperiore somna;
RISCONTR-{TA la regolarit?L degli atti;
RITENUTA inollre la prcprìa competenza;
\aISTA la L. 109/94 così cone recepita e modificala dalla L.R. 7/02 e s-m.i ed il DPR 55,1/99;

VISTO il D.Leg.vo 26712000;
VISTA la L.r. n. l0 de12311212000].
VISTO ì'art- 37 dello StatutÒ Comunale:
VISTO 1'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
D,A.TO ATTO che sulla predeita dcterminazioùe il sottoscritto esprime palere in ordine alla regoÌarità
ed aÌla coÌrettozza deli'azione amministrativE ai sensi dell'art.147 bis I conma D.Lgs 26712000

DETERMINA

- di liquidare, per le motivazioni irì premess4 a1l'lng. lilippo Scellato, residentc in Nìcosia (En) alla
Via S. Antonho,s, C.F. SCL Fpp 51P07 F892J e P. IVA 00134320860, le compeienzc tccnichc pcl la
progettazione dei lavori di cui in oggetto, giusta fatlnra n. 02 del 09/0712013, allegata alla presente per

îonlramo pafe ìntegrante, dell'inpoÌto complessivo di € 29.066.61, così distinta:

Competenze Tecniche Onorario di cui a1la parcella r.45 12012 del 04 I 1212012 € 22.',736.11

Cassa lnqeEneri INARCASSA 4% sull'imDonibìle € 909.47
nÌnonibile € 23.646,18

rvA it 2t% Sulf irÌDonibile € 4.q65,70

Ordine Ineesneri 2% € 455.00

Totale complessivo € 29 066 88

al lordo della ritenuta d'acconto;

- di accreditare la superiore somma sul c/c postale, codice IBAN I IT 26 Z 02008 83670 000101880131,

del BA\( O LNI( Rf DI qger,,,iad: Nico-id:
Di provvedere alla superiore spesa con le somme accredilate daÌl'Assessomto Regionale
dell'Ishuzìone della Fomazione Professìonale , Dìpartimento Regìonale dell'lstruzione delia Fonna-
zìone Professionale, O.A. n. 15/2013 -Cap.772003.

CasÍuzione dela palesft e della rrÉnse .Jela scrcla ne.Jia 'LPinn.Jella . 2" sltal.ia ese.ùtirÒ
QUP. G15D1AAAAA70Q02 c/G 0565267973
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Dl dare atto che la presente delerminazione ha efficacia immediata bblìcata all'Albo Pretorio
online per quindici giomi pcl la generale conoscenza.

Di dare atto, ai fini della L. 136/2010 e s.m.ì., che ai lavori in oggetto sono statj attribuiti ìl CLIP n.
G15D10000070002ei1 CÌC0565267913 e che gli stessi dovranno essere indicato nelmardato di pa-
gamenlo.
Di dare atto dj aver accertato, a seglÌito di velifica d'ulficio, la regolaÍtà contributiva della ditta suddef
la ne: co_ftonri degli Isr;ruti pre\ iden./i".i e a..icurali\ i:

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediatà dal momento in cui viene affisso
aÌl'Albo Pretorio Comunale per 15 giomi consocutivi ai fini della generale co oscenza.

Testà Camillo

- Si Attesta la regoladtà o

comma D.Lgs. 267l2000
deìl'ari. 147 bis I

îasta Camillo

Caslruziane della palèsla e dela nenú dela scuak nedia "L Pnande 1a', 2" shlciÒ ese.ùtirÒ
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