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DETERMTNA DtRlcENztALE H. .Jl.{...lzot s

OGGETTO CostiLrzione della casa di accoglienza" S. FELICE DA NICOSIA" da reaLizzarsi in
prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, lI" stralcio. Liquidazione compe-

tenze tecniche Il" S.A.L. all'Ing. Calogero Giulio
cuP Gi9c09000030002 cIG 2208811080.

IL DIRIGENTE
CHE ai sensi dell'aft.2, comma3 ter. dellaleggen. 109/94, come recepita dalla Regione Siciliana, gli

Enti di cui alla letteÉ d) del sccondo comma del medesimo arlicolo (enti di culto c/o di formazjone reÌi-

giosa e/o privati) per le opere per le qr:ali è prevista una programmazione regionale di hnanziamento, sj

ar'r.algono per la fase istuttoda, ivi compresa la nomina del RUP, di aggiudicazione e successive, degli

Enti locali territorialmente competenti;

CHE con la delibera di G.M. n. 352 de11'1 i/12l2009, esecutiva, è stato stabilito, di approvare il proget-

to definitivo redatto dall'Ing. Calogero GIULIO, relativo a1la costruzione dclla casa di accoglienza

"SAN FELICE'da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia dell'jmpofto comples-

sivo di €. 2.590.307,27, di cui €. 1.785.802,99 per lavori, compresì €. 36.320,41 per costo di sicurezza

ed €, 804.504,28 per sornme a disposizione deÌl'Amministazione;

Che con la delibera di G.M. n. 366 del 1'll12l2009, esecutiva, è stato stabilito:

. di approvare il progetto 1o stralcio esecutivo, per i lavori di costrÙzione della casa di accoglienza

"SAN FELICE da Nicosia" da realizza$i jn prossjmjtà del Convento Cappuccjni di Nicosia, re-

datto dall'ing. Calogero GiuÌio delf imporlo complessivo di € 1.440.000,00 di cui €.

1.060.744,06 per lavori compresi €. 20.989,97 per costo dj sicurezza ed € 379 255,94 per som-

me a disposizione dell'AmministraziolÌe, dando e atlo che alla rclativa spesa si sarebbe prowe-

duto con il concedendo finanziamento regionale e di trasmettere copia della deliberazione

all'Ente fulanziatore per i prowedimenti dì competenza;

Che con la delibera di G.M. n. 129 del27105/2010, esecùtiva, è stato stabilito: di approvare il nÙovo

quadro economico del progelto 1o sÍalcio esecutivo, redatto clall'ing. Calogero Giuìio, relativo ai la-

vori in oggetto, dell'impor1o complessivo di € 1.440.000.00, di 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 del28/05/2010 è stato trasmesso dalla Se$eterja Generale della Presi-

denza della Regione Siciiiana, Sen. 5', il D.R S. n. 219 de\2'7/0412010, rc1. a|la Rag. deila Presidenza

della Regìone Siciliana iù data 17105/2010, con il quale è stata impegnata la somma di € 1.440.000,00

per f intenento in argomento;

CHE con D.D n. 435 del 11/10/2011 è stata approvata I'aggiudicazione prowisoria in favore dell'ATI

Laneri Costruzìori di Laneri Geom. Giuseppe, con sede in LeonfoÌ1e, Via Vivaldi, 17, capogruppo, Iraci
l
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Cappuccinello Antonino, con sede in Nissoria, C/da Panuzzi, s.n.c , mandante e La Rocca Algelo , con

sede in Palma di Montcchiaro (AG), Via A. Ligabue, úandante, con il ribasso del 39'7149%

sulf importo a base cl'asta di €. 1.039.75,1,09 e quindi a1 prezzo netto di € 626.816,'79, oltre il costo di

sicr-rrezza di €.33.240,42 e quindi per un importo complessivo di €.660 057,21l.

VISTO il Contratto redatto in data 2410412072e rcglst:rafo a Nicosia il 02105/2012 aln 118serieI';

VISTO il verbale di consegna dei lavori del2510512012;.

- VISTA ia nota della D.L. presentata in dala 2210612012 prot. Gen. n. 19736 prot. Utc n. 4027 con la

quale tasmetteva il nuovo quadro ecooomico e la parcella;

-\TISTA la nota del 0l/08/2012 peNenuta in data 02/08/2012 prot. N. 23735 con la quale il direttore dei

lavori dichiara " che secondo gli ultími oríentamenti nornati\)i e pet qu1nto specirtcdfoci dal compe-

tente ulìcio regíonale, ld misura e contabilità dei k\ori altiene dil'ellamente (rlla slessa Dírezione deí

Latofi, perta to essa è priva di ulteríore rcmunerazione .. .. . .. "
- CHE con lanota dell' 19/0912013 prot. Gen. n 23710 e prot. Utc. n. 6718 dell'lng. Calogero Giu-

lio. trasmetteva il stato avanzarùento lavod n.2 comprcndente i seguenti elaborati :

- Certificato di pagamento n.2;

- SALN.2 a tutto il 13/09/2013;

- Libretto delle misure n 2;

- Copie sommario del registo di contabilità;

- Registro di contabilità;

- Attestazione responsabile della sicurezza lng. PieÎro Fa.rinella:

- Copia distinta competenze tecniche;

- Copia 1àttua della D.L.;

-VISTA la parcella vidimata, da RUP. In data 1l/1212013 , conlaquaie:i liquida a compenso delle

prestazioni effettuate f impofio complessivo di € 13 125,33, allegata alla pnsente per formarne palte

integmnte;

-VISTA la làttwa n. 2 del 19/09/2013 , allegata alla preselte per ìoraajre pafe integrante;

delf importo complessivo di € 13.125,33 così distinta:

Lavoriesequiti al ll'SAL de '13i09l2013

Parcelle Cassa fvA 21%

DirezÌone dei lavori + sPe-
se al2 Sal € 3.995,18 € 159,81 c 872.55

TOTALE DA LIGUIDARE € 3.995,18 € 1ss.8l c 872.55 € 5.027,53

-spese 

documentate lrelazlone Geologica e

sondaggi vedi fattura allegata Dr' Gìacomo Ar-
rioo) € s.097,80

IMPORTO TOTALE € 13.125.3J

al lordo della dtenuta d'acconto;

-VISTO il Certifrcato per il pagamento delle competenze tecniche emesso dal R.L'P ' allegato alla pre-

sente per t'orrname parte integrante;

-VISTA la certificazione INARCASSA, richiesta da questo Ufiìcio, dalla quale il professionista risulta

essere in regola con i pagameúi dei contributi previdenziali;

-PRESo AiTo de1]'autoceftificazione prcdotta dall'lng. Calogero Giulio con la quale dichiara:

cÒstrzjane tlelta caú dj ac.agtjenza' s. FELI)E DA NlcQstA' .la Éahz2asi in ptBsnira .lel canrenta ceppÙ..iii cÌ NicosE. 1' slia/cio
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. Che il propdo conto corrente unico per ia tracciabilità dei llussi finanziari. di cui alla 1cg-
ge 1 3/08/2010 n. l3 6 è il seguente " Banca Intesa San Paolo agenzia di Nicosia ( codice
Iban) IT ; wi._,,.-

r Di non avere alle proprie dipendenze nessun personale;
. Di non essere iscritto alla gestione sepatata gestita dall'l^'PS;
. l)i esscrc in possesso della rrratricola INARCASSA 375346;
. Di essere in regola con rutti i paganenti dei relativi contributi;

-CO\SIDER{TO che a1 fine di procccLcre all'cmissione del prescnte pro!vedìmento è stato vcrificato,
per via telenatica, tlamite Equitalia Senizi S.p.A., sulf importo al nctto della ritenuta d'acconto (relati-
vo aÌ pagamento n. 25 del 09/12/2013 - Identìficativo Univoco Ricliesta:201300001901767. ai sensi
dell'at. ,18 bis D.P.R. 602/73 come introdotto dal D.N{. 18/01/2008 n. 40. che l'lng. Calogero Giulio
Iisulta: Soggetto non inadempiente:

-CO\SIDER{TO che sono state accreditate le somme con OA n. 2 Cap.504,125 - per un impofio
::::::l:ssrr.r di €33i776.59.dapalte alla Presidenza deÌla Rcgione Sioiliana Segrete aCeùerale Scr-
-.:zx\ l: Ec.n!-ìmico-Finanziario, Coordinamcnto. AttiviLà Economiche, e di Prcgrammazione 1'ondi e
Pr,.!-rarnmi dì Spcsa

RIIENUTO dover provvedere alla liquidazione della supcriore somma:: <( ù\ I RA . \ lo r<=' rrira d<;1' ,
RITE\I- I A inoltre la prop a corrpclcnza:
!ISTO il D.Leg.r o 167'2000:
!lSI.\ la L. r. lll 91. c.,me recepiia daììa L.R.30/ del23/98;
\ l:IO I r : - l-ll Sr.'r-ir Ccrn-rr rl<:
\ ISIO l Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

ì \IO ATTO che sulla predetta detenninuione i1 sottoscritto esprime parerc ìn ordine alla regolarità ed
:.:-corrcl(ezzadell'azioneamministrativaaisensidell'art.1,l7bisIcommaD.Lss267/2000

DETER\{INA

' :: :jriJare. per le motivazioni in premessa. all'lng. Giulio Calogero, con studio tecnico Via Rorra, 45,:- 1\icosia, C.F.GLlCGR55R02C351UeP. lVA00576110860, le competcnze recniche per la
::- -inazioùe dei la!ori di cui ill oggetto, giusta fàttùra n. 02 de1 t 9/09/2013. aìlegata a1la presente per
:::r:ine parte integrante, dell'impofio conplessivo di € 13.125.33 così distinta:

it a i" SAL de 13/03/2013
Parce le Casse tvA,21%

: -zz a^a ae avorÌ + spe-
€ 3995 18 € 159 81 € 812 55

TOTALE DA LIGUIDARE € 3.995.,18 € 159,81 € 472.55 € 5.027.53
S.ea:.caLrmentaie (relazjone Geologica e son-
carc,'e:: ieitura aleqata Dr. GiacomoAffiqo) € 8.097,80

IMPORTO TOTALE € 13.125,33

al lordo della ritenuta d acconto:

C.sfùzbrÉ dÉ],k .és: Ci a..c gitenza S FEL|CE DA ,^.rraoslr' .,. .:.1zzarsi irr pr.s]mlrà del CorrÉiió CEppu..r.i .r ticcsia 1' sÍ:r.ro.
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- di accreditare la supedore sornma suÌ C.C. presso il Banco lntesa San Paolo Agenzia di Nicosi4 co-
diceIBAN:IT .'". ,6\t3sr:
Di prowedere alla superiorc spesa con le somme accreditate colì O.A. n. 2 Cap.504425 - per un im-
pofo complessivo di €335.776,59, da parle alla Presidenza della Regione Siciliana Segreteda cenerale
Senizio 3" Economico-Finanziario, Coordinamento, Attività Economiche, e di Programmazione fondi
e Progrèmmi di Spesa;

Di dare atto, ai fini della L. 13612010 e s.m.i., che ai lavori in oggetto sono sraîi attribuiti il CUP
G19C09000030002 - CIG 220881i080 e che gli stessi dovranllo essere ilìdicato nel mandato di paga-
mento.

Di dare atto di aver accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contibutiva della ditta suddetta
nei confronti degli Istitùti previdenziali e assicurativi;

Di dare atto che il presente prowedimeÍto ha eflìcacia immediata dal momento in cui viene affisso
all'AÌbo ?retorio Comunale per 15 giomi consecutivi ai fini della generale conoscenza.
DI dare atto che la prescnte deteminazione ha efficacia immédiata e venà pubblicata all'Albo Pretorio
onJineperquindicigiorniperlagenera1econoscenza'

F,

Si Attesta la regolarità e la coÍettezza dell'azione amministativa ai
261t2000

Camillo

TE

art. 147 bis I comma D.Lss.

Ing.

CosttLziÒne .lella .asa .li accagrerza" S. FE CE DA N/COSIA' .la ealizaBi in ptassinita del Convento Cappùccjni di |.1i.Òsia, f stralciÒ.
cuP G19C091AAA3C\902 QlQ 22Q881 10AA


