
IIISettore - SeNizio 

DETERMINAZIONE N° G 41 del '1 4 MAG. 2015 
D.D. W ;..2t /2015 3° Settore 

OGGETTO: Progetto IlIo stralcio esecutivo per n. 60 loculi, VIO Viale centrale lato destro del 
cimitero di Nicosia". eup G 17H14000900004 - eIG 5930335B3F 

Liquidazione 11° S.A.L. 

Il Responsabile del Procedimento 
Premesso: 

Vista la delibo G .M. n. 181 del 25/08/2014, esecutiva, è stato approvato il Progetto III stralcio ese
cutivo per la realizzazione di n.60 loculi, nel VI viale centrale lato destro del cimitero di Nicosia" 
dell ' importo complessivo di € 112.500,00 di cui € 88.004,57 per lavori compresi € 1.644,77 per 
oneri sicurezza ed € 23.602,02 per costo della manodopera ed € 24.425,43 per somme a disposizio
ne dell' Amministrazione; 

VISTO i verbali di gara del 09110/2014; 

VISTO il verbale di consegna del 05/1112014 con il quale venivano consegnati i lavori; 

VISTO il contratto In data 08/0112015 rep. N. 14328/1 registrato a Enna il 12/0112015 al n. 110 seria IT; 
Visto il quadro di raffronto tra il progetto originario e la perizia di assestamento finale con un economia 
di spesa pari a € 2 396,45 oltre il ribasso d'asta e l'Iva sul ribasso d'asta. 

Progetto Origi- Perizia N°I DISCOSTAMENTI 

SOMMANO I LAVORI 
PER RIBASSO D'ASTA DEL 35,88% 
(detratta l'incidenza costi sicurezza diretti) 
RESTANO I LAVORI AL NETTO 
RIEPILOGO 
A) Lavori a Base d'Asta 

Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali 
B) Somme a disposizione amministrazione 

i.v.a. 22% 
contributo autorità lavori pubblici 
per incentivo progettazione 2% 
assicurazione tecnici (art. 30, c. 5, l.l 09/94 - reco 
1r.7/02) 
per imprevisti + arrotondamento< 5% 
collaudatore statico 
ribasso d'asta 
iva sul ribasso d'asta 

Totale somme a disposizione amministrazione 
TOTALE PERIZIA A + B 
QUADRO DI CONFRONTO 
Importo netto lavori+sicurezza Perizia N°] 
Importo netto lavori+sicurezza Progetto Originario 

MINORI LAVORI AL NETTO 
Importo totale Perizia N°I Netto 
Importo totale Progetto Originario Netto 

nario 

88 .004,57 
-22.517,49 

65.487,08 

85.867,04 
-21.750,55 

64 .116,49 
Progetto Originario 

19.361,01 
150,00 

1.760,09 
1.000,00 

624,33 
1.600,00 

22 .517,49 

47.012,92 

64.116,49 
65.487,08 

1.370,59 
112.500,00 
]12.500,00 

65.487,08 

47.012,92 
112.500,00 

-2,09'Y< 

+ 

2.943,29 

14.105,63 
50,00 

1.760,09 
l.000,00 

2.396,45 
1.600,00 

22.517,49 
4.953,85 

48.383,51 
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5.080,82 

64.116,49 

48.383,51 
112.500,00 
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VISTA la a nota dell'impresa del 02/03/2015 pro t. n. 4746 "per una proroga di giorni 20 per 
l'ultimazione dei lavori . . .. " , con la sottoscrizione di detta perizia ai sensi dell'art. 19 del Capitolato spe
ciale d'appalto in mesi 4 con uItimazione dei lavori fissata alla data del 04/03/2015, considerando, fonda
te, le motivazione dell ' impresa, il termine per l'ultimazione dei lavori viene posticipato di giorni 20 con 
scadenza alla data del 24/03/2015; 

VISTO il n° S.A.L. a tutto il 11/03/2015 a firma dell'impresa, della D.L. e del RUP.-

VISTA la fattura n. TDOI del 14/04/2015, Numero Documento FATTPAl_15, importo totale documento € . 
32.323,90 dell'impresa CO.G.EDI.S. di Bua Maurizio con sede in Nicosia Via Marcello Capra,52A 
P.I.00615960861 

Accertato a seguito a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei con
fronti degli Istituti Previdenziali e Assicurativi; 

VISTA la verifica tramite Equitalia relativa al pagamento n. TDOI del 14/04/2015, Numero Documento 
FATTPAI 15 Identificativo Univoco Richiesta n. 201500000650187 del 12/05/2015 ,ai sensi dell'art. 
48 bis D.P.R. 602/73, dalla quale risulta il "Soggetto NON inadempiente" ; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I Comma D.Legs 267/2000 

- RISCONTRATA la regolarità degli stessi; 

- RITÈNUTA la propria competenza; 

- VISTO l' art.3 7 dello Statuto Comunale; 

- VISTO l' art.l84 del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98; 

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

PROPONEDIDETERMITNARE 

di liquidare all'Impresa CO.G.EDI.S. di Bua Maurizio con sede in Nicosia Via Marcello Ca
pra,52A P.I. ::::::: :: :::::: :: ::::::::::: :: la somma complessiva di € 32.323,90 cosÌ distinta: 

- a) Per lavori al netto € 26.495,00 
- b) per I.V.A. il 22% € 5.828,90 

TOTALE € 32.323,90 

a saldo di regolare fattura telematica n. TDOI del 14/04/2015, Numero Documento FATTPAl_15 

di dare atto, pertanto: 
di accreditare la somma di € 26.495,00 sul seguente codice IBAN: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::::, presso Banco Intesa San Paolo s.p. a filiale Nicosia(En), ihtestato all'Impresa CO.G.EDI.S. di 
Bua Maurizio; 

di autorizzare l'ufficio finanziario a versare la somma di € 5.828,90, pari al costo dell'IV A al 22%, co
me previsto dalla legge n.190 del 23/12/2014 ( legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia 
di Splint Payment; 

Di provvedere alla superiore spesa con le somme impegnata, al titolo 2 alla funzione IO, servizio 5 in
tervento l , capitolo 3780, RR.PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, impegnata con de
libera G.M. n. 181/2014 
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Di dare atto, ai fini della L. 136/2010 e s.m. i., che ai lavori in oggetto sono stati attribuiti il CUP 
G 17H14000900004 - CIG 5930335B3F e che gli stessi dovranno essere indicato nel mandato di paga
mento. 

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

Di dichiarare le seguente economie di € 29.867,79 ( quanto a € 2.396,45 per economie, quanto € 
22.517,49 per ribasso d'asta e quanto a € 4.953,85 per iva sul ribasso d'asta) 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene affisso 
all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

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

Nicosia ........... .. ........ . 

IIRUP 
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo statuto Comunale 

Visto l' Ord. EE.LL. 

Ritenuto, la proposta, conforme alla normativa vigente in materia; 

DETERMINA 

IIISettore - Servizio 

Di approvare la proposta avente per oggetto "Progetto IlIo stralcio esecutivo per n . 60 loculi, VIo Viale 
centrale lato destro del cimitero di Nicosia". CUP 017H14000900004 - CIO 5930335B3F 
Liquidazione IlO S.A.L." 

Ing. 

"Progetto 100 stralcio esecutivo per n. 60 Iaculi, Vlo Viale centra le lato destro del cimitero di Nicosia". CUP G17H14000900004 -
CIG S93033S83F 

4 




