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DETERMINA DIRIGENZIALE N, .I,.99../2013

OGGETTO Costruzione della casa di accoglienza" S. FELICE DA NICOSIA" da realizzarsi ìn
prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, II" stralcio. Liqùidazione II'
S.A.L. Impresa Laneri Costruzioni di Laneri Georn.Giuseppe.
cuP G19C09000030002 cIG 220881 1080.

Premesso

CI{E ai scnsi dell'art. 2, comma 3 ter, della iegge n. 109/94, come rccepita dalla Regione Siciljana,

gli Entì di cui alla lettera d) del secondo comma del medesimo afiicolo (enti di culto e/o dì forma-

zione religiosa e/o privati) per Ìe opere per le quali è prevista una programmazione rcgionale di fi-
nanziamcnto, si awalgono per la fase istuulloda, ivi compresa la nomina del RUP, di aggiudicazio-

ne e successive, degli Eùti locali teritodalmeùte competeùti;

CHE con la delibera di G.M. n. 352 dcll' I 1/1212009, esecutiva, è stato stabilito, di approvare il
progetto definitivo rcdatto dall'Ing. Calogero GIULIO, relativo alla costtuzione della casa di acco-

glienza "SAN FELICE" da realizzani in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia

dell'ìnrporto complessivo di €. 2.590.307,2'7, di cui €. 1.785.802,99 per lavori, compresi €.

36.320,41 per costo di sicurezza ed €. 804.50,1,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Chc con la delibera di G.M. n. 366 del 14/1212009, esecutiva, è stato stabilitol

. di approvare il progetto 1o stmlcio esecutivo, per i Ìavori di costruzione della casa di acco-

glienza "SAN FELICE da Nicosia" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappùccini di

Nicosia, redatto dall'ing. Calogero Giulio dell'importo conplessivo di €. 1.,140.000,00 di

cui €. 1.060.744,06 per lavori compresi €. 20.989,97 per costo di sicurezza ed €. 3'79.255,94

per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando e atto che alla relativa spesa si sa-

rebbe pro\"veduto con il concedendo finanziamento regionale e di hasmetterc copia della

deliberazione all'Ente finalziatore per ì provvedimenti di competeÌlza;

Che con la delibera di G.M. n. 129 del 27105/2010, esecutiva, è stato stabìÌito: di approvare ì1 nuo-

vo quadro economico del progetto 1o stmlcio esecutivo, redatto dalf ing. Calogero Giulio, relativo

ai lavori in oggetto. dell'importo complessivo di €. 1.,140.000,00, dj cui €. 1.060.744,06 per lavori

compresi €. 20.989,97 pcr costo di sicurezza ed €. 379.255,94 per somme a disposizione

dell'Amministrazione;
Cha con la nota prot. n. 1922 del 28/05/2010 è stato tasmesso dalla Segreteria Generale della

Presidenza della Regione Siciliara, Serv. 5', il D.R.S. n. 219 del 27104/2010, reg. alla Rag. de11a

Presiderza della Regione Siciliana in data 17105/2010, con il cluale è stata impegnata la somma di €.

1.440.000,00 per l'intervento in argomento;

CIIE con D.D o. 435 del l1ll0l20l1 è stata approvata l'aggiudicazione prowisoria in I'avore

dell'ATl Lane Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe, con sede in LeonfoÍe, Via Vivaldi, 17, ca-

pogruppo, Iraci Cappuccinello Antonino, con sede in Nissoria, C/da Panuzi, s.n.c., mandante e La
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Rocca Angeìo , con sede in Palma di Montechiaro (AG), Via A. Ligabue, mandante, con il ribasso

del 39,7149% sull'impoto a base d'asta di €. 1.039.754,09 e quindi al prezzo netto di €.

626.816,79, oltre il costo di sicurezza di €.33.240,42 e quindi per un importo complessivo di €.

660.057,211

VISTA la costituzione dell'ATI , presso il Notaio Fabio Cutaia di Agrigento, in data 03/01/2012

registata ad Agrigento jl 05/01/2012 al n. 98, quale conferiscono a Laneri Geom- Giuseppe procu-
ra speciale " ... .... perché abbia a compiere anche in nofie, e per conto e nell'ínteresse delle ímpre-

se mandanti lulli gli che saranno necessari dlla geslione,....-. , a stípulare il controtto d'app.tlto
cotl píení poteti, ín ordine d tutte le cluusole cofitratlualí, predisporre e presentare la richiesÍalde-

.iussione, sÍipulare i contraÍÍi A'opera. effettuare i paganenti daNutí, incassare le sottme do\)ute sia

a tìtolo ctcconto sía a saldo con esonero per Id slazioúe appaltafite da og i lesponsabilítà per í pa-
gamenti effethtaÍi............."
VISTO il Contratto redatto in data 2,1/04/2012e rcgistrato a Nicosia il 02/05/2012 al n. 1 18 se-

rie l';
VISTO il verbale di consegna dei lavori de|2510512012.

-CHEcon la nota dell'19109/2013 prot. Gen. r.23710 e prot. Utc. n.6718 dell'lng. Calogero

Giulio. trasmetteva il stalo avanzamento lavori n.2 comprendcnte i seguenti elaborati I

- Certificato di pagamento n.2;

- SALN.2 a trtto il 13109/2013;

- Libretto delle lnisule n. 2;

- Copie sommario del registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Attestazione responsabile della sicurezza lng. Pietro Farinella;
- Copia distinta competenze tecniche;

- Copia fattura dellaD.L.;
CIIE con nota del 20/09/2013 prot. Gen. í. 23'714 lUlcn.6719 f impresa "Laneri Coshlrzioni"
di Laneri georn. Giuseppe con sede a Leonfode, ha tasmesso fatturaî. 76l2Dl3 del relativo al II"
S.A.L per la somma di € 112.224,20 IVA compresa;

VISTA la richiesta del DURC del 01/10/2013 prot. N. 26624101 CIP n. 20130838602430;

VISTO il DURC dlasciato in data 08/11/2013 prot.N.26624101 CIP n.2662,1101 con la motiva-

zione non risulta regoÌare in quanto:

- LN.A.I.L. risulta regolare con ii versamento dei pÌlnti accessori al 21110/2013 per €
13.811,00;

- LN.P.S. non risulta regolare con il versamento al 08/11/2013 " per un importo di Euro
27.084,00;

- CASSA EDILE non risulta regolare con il versamento al 1310912013 " per un impofo di Eu-
ro 12.428,00;

CIIE con nota del09/1212013, prot. Gen.30369eUTCn. 82822013 il rup ha dchiesto all'INPS

, INAIL e Cassa Edile di Enna ai sensi dell'afi.4 del D.P.R. n.20712010 di determinare effettiva-

mente la somma da vcrsare da pafe delf impresa Laneri Costruzione di Laneri Geom. Giuseppe.

. INAIL di Enùa in datÈ, 09/12/2073 comunicava che alla data odiema f importo da versare e

pari a Euro 0.00;

. CASSA EDILLE di Ellrla in data 09/1212013 comuricava che alla data odiema la ditta non

ha debiti nei confronti della Cassa Edile;
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. I-'rrUnS di EnrLa in data l0l12l2ll3 comunicava che ì'impresa Laneri risulta un debito

a E,tro 11 .719'00 da versare entro 3 0 giomi' con modeìio F24;

CONSIDERATO:
CIIE al fine di procedere aìl'emissione del preserte prowedimento è stato verilìcato' per via

rclematica, tramite Equitalia Senizi S p'A 
' 
sull'jmpofio al netto dclia ritenuta d'acconto (rela-

;;;;;;";; ". 
;6 del 10/07/2013 - Identificativo univoco Richiesta: 201300001901864'

;t ;fiJi;. 48 bis D.P R 602/73 comc introdotto dal D M 18/01/2008 n 40' che

ii,-or"*lr"*ri c"struzioni" di Laneri geoo Giuseppe risulta: sog-getto non inadenpiente;

CHE sono state accre,litate lesomTre con oAn 02/2013 Cap 50'1425 - per un impodo com-

nlessivo di € 335.7?6.59, da parte alla Presidenza della Regione Sicilìana Segreteria Generale

{::ì;t. ;u"";;'t;"o-pin-'i"'io' coordinamento' Attività Economiche' e di Prosramma-

zione fondi e Programmi di SPesa

cHE la fattúa del 11" S.A L e di € 112224'20' e da iletrane' la somma da versare all'INPS

u't"a" itiìipo"i"t tu .-"gor-i"-ioJ"-a"i'tu poti'iont cont'ibutiva' resta la somma di €

ì 00.505.20 da liquidare;
DATO ATTO che sulla pre.letta determinazione il sottoscritto espri$e palerc in ofdjne alla regolafit:i

erl àìla coÍettezza dell'u,ion" arotioitt'otiì-u""ì t"nti aAf'utt 14ibìsiÒoúrrraD Legs 26712000

-n-ricolr 
n qf n t. regolrrira dc!li -re"i:

- RITENUTA la Ploplia comPetenza;

- VSTO 1'4fi 37 dello Statuto Comunale;

- VISTO l'art 184 del D-L vo 26712000 e successive nodilìche ed integrMionj;

- VISTA Ia L 12719?, come recepita dalla L r'n 23/98;

- vtsTo I'Ord Eg LL. Regione Siciliana

DETÉRMINA

.diliquidareall.iDplesa..LaÌlellLostruzionì,'diLanerigeonl'GiuseppeconsedeaLeonfofte
viA VìvaÌdi. 17. LeontòÍe u! - - r Plva - - "-' pel nome e per conto

ftell,ATl costituita presso il Notaio I 
"rri" 

ò.i"i" ìi ,qg.lg""to,. in data 03/0i/2012 resistrata ad

1?'-"ì.1'i'ìiiìtríii-ur ', ss, i" i;ft*; ; 16/2ó1"3' dell'importo compìessivo di €

I I 1 224.20 . articolate come seluei

pan
o

tlÍo

de-

sia
pa-

t2
lu-

gero

zionf'
r al ll'

notiva_

iper€

di Erro

to di Eu-

all'INPS
effettiva-
eppe.

Tersale e

L ùtta non

Impofo I1" S A.L. -

lmporto l.V.A. il 10%

Regalbuto Agenzia di Nissoria n'

€ 102.022.00

€ 10.202,20

fOT ALÉ falrura t I l2'224'2O

. Di accreditare al1'INPS cli Lnna con mod F 24 allegato la sommapari € 11'719'00

. Di accreditare al segùente codice IBAN presso il Banco BCC LA Riscossa di

€ 100.s0s,20

Di prowedere^ana -s.p:lTT-,,pj:iJ1,ff:f il,îTT jl1'ì" ll'ilfii"*i,"?î".Ì-
::f#t"-";tJ"'-ff: i'lìi"H ff*H;"- é*"'uì" s"."i'io-:o..Economico-Finanziario'

coordinamenro, erririLo F.onomict,i. i,ri iro"tu..rrione londi e Progrommi di ai tìni

deUa L. 136/2010 e s.m.i., che 
"i 

t"r"i ìr 
"gg?tt" 

sono stati irlrribuiti il CllP n CUP

î..nrl7i.ne dela casa dia..agtienza. s FEÙCE DA N/.jASIA da eatzatsi in ptossinità de/conrerlo capprÒcinitli Ni'osia 1

srllcrc CUp Glqcosoooorooa2 CIG 22aaa11a\u
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Gl9C09000030002 CIG 2208811080 e che gli stessi dovranno essere indicato nel mandato
di pagamento.

Di dare atto di aver acceltato, a seguito di verifica d'ufficio. la regolarità contributiva della
ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;

Di dare atto che ii presente prowedimento ha el'fìcacia immediata dal momento in cui vie-
ne affisso all'Albo Pretorio Cornunale per 15 giorni consecutivi ai fini dcìla generalc cono-
scenz a,

Camillo

147 bis
I comma D.I,ss. 26712000

tr Crmillo. Ing. Anl

iit:.",

Costtuiane .lella.asa dÌ accogtiema" S. FELTCE DA ]\llCOSlA' da Éa|i2za$ì in p'ossintà rlet Canyento Cappuccinicti NicÒsia, 1"

.:t.t.iÒ aLlP G19CÒSÒ0LtA3AAA2 CIG 22A881 1A8A


