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COMUNE DI NICOSIA 

ProY1D.ctk R~gtOD.~~ a..t ED.D.k 

3 Settore - IV Servizio 

DETERMINAZIONE nr. "4 DEL 2 1 GEN. 2015 

Oggetto: Miglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenzione da realizzare 
nell 'immobile sito in Nicosia alla via E.do Di Falco destinati ad uffici finanziari 
completamento impermeabilizzazione terrazzo di copertura. - Liquidazione 1° SAL. 
C.U.P.: G16J13000160004- CIG. 5564027C52. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
Che con deliberazione di G.C. n. 235 del 06/ 11/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo redatto dall'UTC in data 22/ 10/2013 relativo ai lavori in oggetto per l' importo 
complessivo di €. 39.023,97 di cui, €. 28.691,68 per lavori, compresi €. 559,69 per oneri di 
sicurezza ed €. 8.884,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
Che con 0.0. n. 375 del 05/1212013, prol. 8227/utc e gen. n. 30331 è stato stabilito, tra l'altro, di 
indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei lavori 
in oggetto da esperirsi ai sensi dell'art. 122, c. 7 del Dlgs n. 163/2006 ed è stato approvato l'avviso 
pubblico di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata; 
Che a seguito della procedura negoziata è risultata aggiudicataria la ditta SACIS COSTRUZIONI 
SRL con sede in Nicosia (En), via Milana n. 46, giusta 0.0. n. 81 del 14/03/2014, prol. 
7194/1480utc, che ha offerto il ribasso del 35,1111 % sull'importo a base d'asta di €. 28.131,99 e 
quindi per il prezzo di €. 18.254,54, oltre il costo per la sicurezza e quindi per un importo 
complessivo di €. 18.814,23; 
Che in data 11/06/2014 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 14244/73, registrato a Enna alla 
serie la, numero 1031 dell'11106/2014; 
che i lavori sono stati consegnati in data 15/07/20 14; 

CIO' PREMESSO 
VISTO che la D.L. in data 14/ 10/20 14 ha emesso il l° SAL ed il relativo certificato di pagamento 
dell'importo netto di €. 15.516,45 oltre IV A, afferente al primo stato d'avanzamento a tutto il 
30/09/2014 ; 
VISTA la fattura n°. 13/ 14 dell'importo complessivo di €. 18 .930,07 di cui €. 15.516,45 per lavori 
ed €. 3.413,62 perIVA al 22%; 
CONSIDERATO che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento sono stati 
effettuati i seguenti accertamenti: 

• 	 Verificato, tramite accesso al servizio telematico - Sportello Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente, che la ditta SACIS COSTRUZIONI 
SRL risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta PEC prol. 
27554 del 19/1 112014; 

• 	 Verificato, per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.A. che la ditta SACIS 
COSTRUZIONI SRL (relativo al pagamento n. 38 del 14/1112014 - Identificativo Univoco 
Richiesta: 201400001666975), ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73 come introdotto dal DM 
18/0112008 n. 40, NON RISULTA soggetto inadempiente; 



DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma del 
D.Lgs.267/2000; 

RISCONTRATA la regolarità della superiore documentazione; 
Visto l'art.37 dello Statuto Comunale; 
Visto l'art. 184 del D.Leg.vo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni 
Visto la L.127 /97, come recepita dalla 1.r.n.23/98 e per ultimo, dalla 1.r. 3012000; 
Visto l' Ord. EE.L1. Regione Siciliana 
Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

Di liquidare all'impresa SACIS COSTRUZIONI SRL, con sede in Nicosia (En), via Milana n. 46, 
P.I./C.F.: 01163070863, la somma di €. 18.930,07 IVA compresa, relativa al PRIMO stato 
d'avanzamento dei lavori descritti in oggetto, e come da fattura n. 13/14, così distinta: 

• imponibile €. 15.516,45 

• IVA 22% €. 3.413.62 
Totale €. 18.930,07 

Di accreditare la superiore somma di €. 18.930,07, al lordo delle spese di bonifico, sul c/c 
intrattenuto presso la banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi , Ag. Di Nicosia, , 
COORD. IBAN: IT 09 L 08958 83670 000000030624; 

Di provvedere alla superiore spesa di €. 18.930,07, IV A compresa, con i fondi impegnati con la 
delibera di G.C. n. 235 del 06/1112013, imputandola al capitolo 2035, Tit. 2, Fun. 1, Servo 5, Int. 1, 
RR.PP. del predisponendo bilancio dell'Ente; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma 
del D.Lgs n. 26712000. 

Nicosia, li 2 I GEI. 2015 

ampagna 

ILDIIU<.l:t 
(Ing. Antonino 
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