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DETERMINA DIRIGENZIALE N. .39.}../2013

OGGETTO Costruzione della casa di accoglienza" S. FELICE DA NICOSIA" da realizzarsi in
prossimità del ConveÍto Cappùccini diNicosia, 1o st€lcio. Liquidazione compe-
terze tecniche all'Ing. Pietro Farinella
cup c19c09000030002 cIG 220881 1080.

IL DIRIGENTE
CHE ai sensi dell'art. 2, comma 3 ter, della legge n. 109/94, come recepita dalla Regione Siciliana, gli
Enti di cùi alla letten d) del secondo comma del medesimo articolo (enti di culto e/o di formazione reli-
giosa e/o privati) per Ìe opere per le quali è prevjsta una ptogrammazione regìonale di finanziamento, si
èvvalgono ler la fase istruttoria, ivi compresa la nomina del RUP. di aggiudicazionc e successive, degli
Enti locali teritodalmente competenti;

CHE con delibera di G.M. n. 352 dell'1 1/1212009, esecutiva, è stato stabilito, di approvare il progetto
definitivo redatto dall'Ing. Calogero GIULIO, reÌativo alla costruzione deila casa di accoglienza "SAN
FELICE" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia delf importo complcssivo di
€.. 2.590.30'7,2'7, di cui €. 1.785.802,99 per lavori, compresi €. 36.320,41 per costo di sicurezza ed €.
804.504,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con delibera di G.M. n. 366 del 14/1212009. esecutiva, è stato stabilito:
. di approvare il progetto 1o stralcio esecutivo. per i lavori di costruzione della casa di accoglienza

"SAN FELICE da Nicosia" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, re-
datto dail'ing. Calogero Giulio delf impofio conplessivo di €. 1.,140.000,00 di cui €.

1.060.74,1,06 per lavori compresi €. 20.989,97 per costo di sicurezza ed €. 379.255,94 per som-

me a disposizione dell'Amministrazione, dando e atto che alla relativa spesa si sarebbe prowe-
duto cor] il concedendo finanziamento regìonale e di trasmettere copia della deliberazionc

all'Ente finanziatore per i prowedimenti di competenza;

Che con delibera di G.M. n.129 del2'1105/2010, esecutiva, è stato stabilito: di approvarc il nùovo qua-

dro economico del progetto 1' stralcio esecutivo, redatto dall'ing. Calogero Giulio. relativo ai Ìavori in
oggetto, delf importo complessivo di €. 1.,140.000,00. di cui €. 1.060.744,06 per lavori compresi €.

20.989,97 per costo di sicùezza ed €. 379.255,94 per somme a disposizione dell'Amninistruione j

Che con nota prct. n. 1922 del28/05/2010 è stato trasmesso dalla Segreteria Generale dellaPresiden-
za della Regione SiciÌiana, Serv. 5', il D.R.S. tt 219 d,el2710412010, reg. a1la Rag. della Presidenza del-
la Regione Sicilìana in data 17105/2010, con il quale è stata impegnata la somma di €. 1 .440.000,00 per

I'intefr'ento in argomento;

CHE con D.D n. 435 del 1 l/10/201 1 è stata approvata l'aggiudicazione prowisofia in favore dell'ATI
Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe, con sede in Leonforte, Via Vivaldi, 17, capogruppo, Iraci

Casttuzrone della casa.li accaglEma' S. FEUCE DA lllCASA' cla tealTza\iin possinità.1e1 CÒnventÒ Cappl)..iri tll Mcos€, l'slra/.o
auP G1 9CA9AO0A30A02 CtG 22Q881 1 A8Ò.



Cappùccinello Antonino, con sede in Nissoria, C/da Panuzzi, s.n.c., mandante e La Rocca Angelo , con

sede in Palma di Montechiaro (AG), Via A. Ligabue, mandante, con il dbasso del 39,7149%

sull'importo a base d'asta di €. 1.039.754,09 e quindi al prezzo netto di €. 626.816,79, oltre il costo dì

sicurczza di €.33.240,42 e quindi per un importo complessivo di €.660.057,21,
\aISTO il Contratta redatto in data 24104D012e tegrslr'alo a Nicosia il 02/05/2012 al n. 1 18 serie I't
\aISTO il verbale di consegna dei lavod del25l05l20l2,
-VISTAlanota della D.L. presentata in data 2210612072 ptot. Ger. n. 19736 prol. Utc n. 4027 con la
qùale trasnìetteva il nuovo quadro econonrico e la parcella;
VISTO la Detemina Sindacale o. 5212012 del06l08/2012, che nomina I'Ing. Pietro Farinella, come

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.-
Che con la nota deli' l9/09/2013 prot. Gen. n. 23710 e prot. Utc. n. 6718 deìl'Ing. Calogero Giulio,
trasmetteva il stalo avarÌzamento lavori n.2 comprendente i seguenti elaborati :

Certifi cato di pagamento n.2;

SAL N. 2 a tutto il 13/09D013:

Libretto delle misule n. 2:

Copie sornmario del registo di contabilità;

Registro di contabilità;

Attestazione responsabile della sicurezza I11g. Pietlo Farinella;

Copia distinta competenze tecniche;

Copia fattura della D.L.;
CHE con nota de\26/912013 prot. Gen2,1278 e Utc n.6828 deìì'ing. Pietro Farinella hatasmesso
schema di calcolo del1e competenze e relativa fattura n. 7 delf impofio di € 3.421,88 comprensivo

d'iva e coùtdbuti prevideÌrziali;

Lavori eseouiti al ll' SAL de 1310912413

Parcelle Cassa MA 214/a

Somma da liouidare Der la D.L. c 2719.23 € 108 77 I € 593.88 € 3.421.88

TOTALE DA LIGUIDARE
Totale fatture € 3.421,8A

al lordo della dtenuta d'acconto:

-VISTO il Certificato per il pagamento delle competenze tecniche emesso dal R.U.P., allegato alla pie-
.erre per lormdrne odne integrante.

-VISTA la cefiificazione INARCASSA, richiesta da quosto Ufficio, dalla quaÌe il professionista risuita
essere in regola con i pagamcnti dei contributi previdenziali;

-PRESO ATTO dell'autocefiilìcMione prodotta dall'Ing. Pietro Farinella con la quale dichiara:
. Che il proprio conto corente unico per la tracciabilità dei flùssi linanziari, di cui alla ìeg-

ge 13/08/2010 n. 136 è il seguente " Banca BCC la Riscossa di Regalbuto Agenzia di
Nicosia ( codice Iban) IT ,n\63\a ; o,Y!îitg

o Di non avere alie proprie dipendenze nessun personale;
. Di non essere iscdtto alla gestione separata gestita dall'INPS;
. Di essere in possesso della matricola INARCASSA 637932;
. Di essere iscdtto in regola con tùtti i pag.Ìnenti dei relativi contributi;
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RITENUTO dover prowedere alla liquidazione della superiore somma;
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