
Ciuà di NicMilJ. 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


******** 

3° SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 6e del 1 1 MAR 2015 

DETERMINADIRIGENZIALEN. '?l2~ DELA1'O~'20IS 

OGGETTO: Intervellti ilei settore agricolo - alllLO 2013 - ilei territorio del Comune di Nicosia
Liquidazione l °SAL. 

C.U.P.: 17H13002680004 - CIG Z800E93ACF. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
Che con deliberazione di G.e. n. 307 del 31/1212013, esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo redatto dall'UTC in data 23 / 12/2013 relativo ai lavori in oggetto per l' importo 
complessivo di € . 40.475,38 di cui , €. 31.695,76 per lavori, compresi €. 452,00 per oneri di 
sicurezza ed €. 8.779,62 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

Che con D.D. n. 65 del 05/03/2014, prot. 1275/utc e gen. n. 6155 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. 16312006 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 NGA COSTRUZIONI 
SRL con sede in Mussomeli (CI), via c.da Bosco sn, giusta D.D. n. 205 del 10/07/2014, prot. 
3734/utc e gen. 16283, che ha offerto il ribasso del 40,1412% sull'importo a base d'asta di €. 
31.243,76 e quindi per il prezzo di €. 18.702,14, oltre il costo per la sicurezza, €. 452,00, e quindi 
per un importo complessivo di €. 19.154,14; 

Che in data 02/09/2014 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 14281111 O, registrato a Enna 
alla serie la, numero 1906 dell'8/09/2014; 

Che i lavori sono stati consegnati in data 26/09/2014; 

Che i lavori sono stati ultimati in data 27/0112015; 

CIO' PREMESSO 

VISTO che la D.L. in data 27/02/2015 ha emesso ilio ed ultimo SAL ed il relativo certificato di 
pagamento dell'importo netto di €. 17.954,78 oltre !VA, afferente al primo stato d'avanzamento a 
tutto il 27/0112015 ; 

VISTA la fattura nO. 0011-2015 del 02/0312015 dell'importo complessivo di €. 21.904,83 di cui €. 
17.954,78 per lavori ed €. 3.950,05 per !VA 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 pro!. 
5248 del 06/03/2015; 

• 	 Verificato, per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.A. che la ditta NGA Costruzioni 
Srl (relativo al pagamento n. 39 del 10/03/2015 - Identificativo Univoco Richiesta: 
201500000324090), ai sensi dell 'art. 48 bis DPR 602/73 come introdotto dal DM 
18/01 /2008 n. 40, NON RlSULTA 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 I comma del 
D.Lgs.267/2000; 
RISCONTRATA la regolarità della superiore documentazione; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma D.Lgs 
26712000. 

PROPONEDIDETERMUNARE 

Di liquidare all'impresa NGA COSTRUZIONI SRL, con sede in Mussomeli (CI), via c.da Bosco 
sn, P.I.Ic.F.: omissis, la somma di €. 21.904,83 IVA compresa, relativa al PRIMO ed ultimo stato 
d'avanzamento dei lavori descritti in oggetto, e come da fattura n. 0011-2015, così distinta: 

• imponibile €. 17.954,78 
IVA22% €. 3.950,05• 

Totale 	 €. 21.904,83 

Di accreditare la somma di € . 17.954,78, al lordo delle spese di bonifico, sul c/c intrattenuto dalla 
ditta NGA COSTRUZIONI SRL, presso la banca omissis, COORD.lBAN: omissis; 

Di versare all'erario l'IV A pari ad € 3.950,05 secondo il c.d. splyt payment, alt. l, comma 629, letto 
B) legge n. 190/2014, frnanziaria 2015 , che ha introdotto l'art. l7-ter al DPR n. 633/1972; 

Di provvedere alla superiore spesa di € . 21.904,83, IVA compresa, con i fondi impegnati con la 
delibera di G.C. n. 307 del 31112/2013 , imputandola al capitolo 4118, Ti!. 2, Fun. 11, Servo 7, Int. l, 
RR.PP. del bilancio dell 'Ente; 

Nicosia, lì 1 O MAR 2015 
(data della proposta) 

Il Responsabile del Procedimento 
èCb81e geem ~pi~ne 

http:D.Leg.vo


IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 


VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL.; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 

comma D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA la seguente determinazione: 


Di liquidare all'impresa NGA COSTRUZIONI SRL, con sede in Mussomeli (Cl), via c.da Bosco 

sn, P.UC.F.: omissis, la sonuna di €. 21.904,83 IVA compresa, relativa al PRIMO ed ultimo stato 

d'avanzamento dei lavori descritti in oggetto, e come da fattura n. 0011-2015, così distinta: 


• imponibile €. 17.954,78 

• IVA22% €. 3.950,05 
Totale €. 21.904,83 

Di accreditare la somma di €. 17.954,78, al lordo delle spese di bonifico, sul c/c intrattenuto dalla 
ditta NGA COSTRUZIONI SRL, presso la banca omissis COORD. IBAN: omissis; 

Di versare all'erario l'IVA pari ad € 3.950,05 secondo il C.d. splyt payment, alt. l, comma 629, lett. 
B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 63311 972; 

Di provvedere alla superiore spesa di €. 21.904,83, IVA compresa, con i fondi impegnati con la 
delibera di G.c. n. 307 del 31112/2013, imputandola al capitolo 4118, Tit. 2, Fun. Il , Servo 7, Inl. l, 
RR.PP. del 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 fmi della generale conoscenza; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
del D.Lgs n. 267/2000. 
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