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COMUNE DI NICOSIA 

ID Settore 

D Servizio 
Proposta di Determina 

n. _11_~_del ~/~UTCI2015 

DETERMINA DlRlGENZIALE n. h)(l/2015 1 3 HAG. '2015. 

Oggetto: Lavori di somma urgenza, art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/ 11/2010 relativi allo sgombero 
della neve, mediante mezzi meccanici, dalle strade del comune di Nicosia. Approvazione certificato 
di regolare esecuzione. Liquidazione saldo alla Ditta Maggio Francesco. 

IL DIRIGENTE DEL 3 o SETTORE 

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 63 del 31/12/2014 ad oggetto: "emergenza neve - ordinanza con 
tingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 comma 4del D.lgs. 267/00"con la quale a seguito di 
emergenza neve è stato ordinato tra l'altro: 
- di intervenire, all'attività di sgombero delle strade comunali ed interne al centro abitato, con le 
priorità individuate dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile e Polizia Municipale per garantire la 
sicurezza soprattutto nei punti strategici di accesso al presidio ospedaliero, dalla neve e di 
spargimento sale per evitare il formarsi del ghiaccio; 
- di incaricare ditta esterna in possesso di mezzi idonei dello sgombero neve e spargimento sale 
- di procedere al pagamento delle spettanze dovute alla ditta incaricata a seguito di presentazione di 
fattura accompagnata da documentazione attestante le ore effettivamente lavorate e i km di strada 
liberate. 
- disposto al Dirigente del 3 o Settore di quantificare il costo e di impegnare le somme necessarie a 
far fronte a quanto sopra disposto anche con successiva regolarizzazione. 

VISTO il verbale di accertamento dell'U.T.C del 31 /12/2014 prot. n. 7242/UTC, redatto dai 
Tecnici dell'UTC, Geom. Michele Campione - Paolo Gurgone - Luigi Russo Assistente Tecnico, 
relativo allo sgombero della neve, mediante mezzi meccanici., dalle strade del comune di Nicosia. 
con il quale viene prevista una spesa presuntiva di € 7.500,00 IV A compresa; 

DATO ATTO che: 

- i titolari delle Ditte incaricate sotto elencate, hanno accettato di eseguire i lavori necessari per lo 
sgombero della neve, dalle strade del comune di Nicosia e precisamente: 

~ Ditta Maggio Francesco C/da Magnana snc - 94014 Nicosia (EN) - CIG: Z9512A7FBC, 
giusta nota de131/1212014 prot. ll. 7244/ UTC; 

~ Ditta: Projetto Antonino Via P . Calcara n. 33 - 94014 Nicosia (EN) - CIG: Zl712A8017, 
giusta nota del 31/1212014 prot. n. 7245/ UTC; 

~ Ditta Manufatti in cemento srl C/da Albereto snc - 94014 Nicosia (EN) - CIG: ZB912A7A2, 
giusta nota del 31/12/2014 prot. n. 7246/UTC; 

~ 	Ditta CO.GE.CA. srl. di Castrogiovanni Santo C/da Albereto snc - 94014 Nicosia (EN), 
CIG: ZAA12A7F83, giusta nota del 3111212014 prot. n. 7247/UTC; 
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- si sarebbe provveduto al pagamento delle spettanze dovute a seguito di presentazione di fattura 
vistata per la regolarità della prestazione effettuata ; 

VISTO il prospetto di quantificazione della spesa dell'importo complessivo di € 7.500,00 IVA 
compresa, nel quale vengono riportate le lavorazioni necessarie secondo le previsioni in esso 
contenute; 

VISTA la delibo G.M. n. 292 del 31112/2014 , esecutiva, con la quale veniva stabilito: 

di prendere atto del verbale di somma urgenza redatto dall' UTC in data 31/12/2014, ai sensi 
dell'art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/11/2010, relativo allo sgombero della neve, mediante mezzi 
meccanici, dalle strade del comune di Nicosia, per l'importo di € 7.500,00 IVA compresa; 

di approvare il prospetto di quantificazione della spesa secondo le previsioni in esso contenute, 
allegato allo stesso provvedimento per farne parte integrante; 

di impegnare la spesa complessiva di € 7.500,00 al til. 2 funz. 8 Serv.l Inl. I del Cap. 3101. 
bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTA la nota 31/12/2014 prol. n.7245/UTC, con la quale la Ditta Maggio Francesco C/da 
Magnana snc - 94014 Nicosia (EN), veniva incaricata dal Dirigente U.T.C . per l'esecuzione dei 
lavori di somma urgenza di cui all ' oggetto, per l'importo presunto di € 1.500,00 IV A compresa, al 
netto del ribasso d' asta del 37,55 %, calcolato secondo le disposizioni di cui alla delibo G.M. n. 250 
del 23/08/2001 ; 

VISTO il certificato di ultimazione in data 02/0112015, attestante che i lavori sono stati ultimati 
in tempo utile; 

VISTI il certificato di regolare esecuzione in data 18/0412015 e gli atti di contabilità finale, dai quali 
risulta che l'importo da corrispondere all'impresa esecutrice ammonta a € 1.204,21 IVA compresa 
giusto prospetto in esso contenuto; 

VISTA la fattura n. 03/2015 del 28/02/2015, dell'importo complessivo di € 1.204,21, emessa 
dall'impresa Maggio Francesco; 

ACCERTA TO, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi ; 

DATO ATTO: 

che trattandosi di importo inferiore a € 10.000,00 non occorre procedere alla richiesta per via 
telematica ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73 come introdotto dal D.M. 18/01/2008 n. 40, a 
Equitalia Servizi S.p.a.; 

che ai sensi dell'art. 35 comma I bis del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, modificato 
con delibo C.C. n. 79 del 30/11 /2012, in data 31/12/2014 rep. n. 9 è stato sottoscritto, tra le 
parti, contratto mediante scrittura privata non autenticata, trattandosi di lavori di importo non 
superiori a € 20.000,00; 

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la somma complessiva di € 1.204,21 può essere 
liquidata alla Ditta Maggio Francesco; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del 
certificato di regolare esecuzione, nonché alla liquidazione del saldo in favore della ditta suddetta; 



DATO ATTO che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la 

correttezza dell'azione arruninistrativa ai sensi dell 'art . 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. 


VISTO lo Statuto Comunale; 


VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 


VISTO l'art. 35 comma 1 bis del vigente Regolamento dei Contratti dell 'Ente; 


VISTO l'art.184 del D.Leg.vo 26712000; 


DETERMINA 

di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma 
urgenza - art. 176 D.P.R. 207 del 0511012010 - relativi allo sgombero della neve, mediante mezzi 
meccanici, dalle strade del comune di Nicosia; 

di liquidare all'impresa Maggio Francesco C/da Magnana snc - 94014 Nicosia (EN), P.I.ICF 
OMISSIS- CIG: OMISSIS, a saldo della fattura n. 03/2015 del 28/02120 l5così distinta 

Imponibile € 1.204,21 
1. V.A. 22% Scissione dei pagamenti ai sensi l 'ari. / 7/ler DPR 633/72: €. 264.93 
TOTALE € 1.469,14 

di accreditare la somma di € 1.204,21 sul C/C intrattenuto dalla Ditta Maggio Francesco con sede 
in Nicosia C/da Magnana snc - , Coordinate - ffiAN : OMISSIS; 

di versare all ' erario l' aliquota IV A pari a € 264,93 secondo il c.d. splyt payment, art. I, comma 629, 
letto B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art . 17/ter DPR 633/72; 

di prowedere alla superiore spesa di € 1.469,14 con le somme impegnate, al tit. 2 funz. 8 Serv.1 
Int. I del Cap. 3101 RR.PP. del predisponendo bilancio per l' esercizio in corso, giusta delibo G.c. 
n. 292 del 31112/2014; 

di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell ' art. 163, comma l, del D.Lgs. 
26712000 e che la spesa è indifferibile e non frazionabile, in quanto trattasi di affidamento per lavori 
di somma urgenza, resisi necessari e obbligatori, al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi 
all'Ente; 

di dare atto che il presente prowedirnento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 
del Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza. 

di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo 
comma del D.Lgs. 26712000. 

Nicosia li 08/0512015 
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