
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

Ci'Ut di .\'; r: l>si(! 

Proposta di Determina Nr. t 4e del 02 OTT 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A21A DEL ~ 5 OTT 2015 

OGGETTO: 	Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione dci rischio connesso 
alla vulnerabilità degli elementi, anehe non strutturali (art. 18, DL 185/2008) 
- Scuola Mcdia "Dante Alighieri" - Nicosia (En) 

Liquidazione ]O SAL in acconlo. 

C.U.P.: G16EI0000350001 - CIG. 527608396B. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


PREMESSO: 


Che con delibera di GM. 287 del 1011 1/2010, esecuti va, in attuazione del programma straordinario 
straJcio d 'interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla 
prevenzione e riduzione dci rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali , 
degli edifici scolastici a valere sul le risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui ali ' art. 18 lett.b del 
D.L. 185/2008, è stato approvato e fatto proprio lo schema di convenzione regolante i rapporti fra 
Stato e Ente, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasp0!1i ed autorizzare il Sindaco 
alla sottoscrizionc della convenzione; 

Che con delibera GM. n.1 39 del 30/05/20 Il, esecutiva, è stato approvato e fatto proprio lo schema 
di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Nicosia e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria - sede di Palermo, di 
autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione e di dare atto che le progettazioni citate 
si riferiscono elusivamente ai finanziamenti erogati dal CIPE ed inseriti nel programma di cui alla 
delibera n.32 del 13/05/20 I O; 

Che con nota del 15/09/20 11 prot.0023388, assunta al prot. generale il 22/09/2011 n. 27183 il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provved itorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia 
Calabria, ha trasmesso la convenzione di pari numero e data regolante i rapporti tra lo stesso ed il 
Comune di Nicosia relati vamente ai " Lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed impianti 
in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti - Patrimonio Scolastico Scuola media D.Alighieri 
Piazza Marconi - Nicosia (CUP G 16E I 0000350001) -importo € 160.000,00; 

Che con delibera GM. n.ll del 21/01/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo a: Lavori urgenti sul patrimonio scolastico finali zzati alla mcssa in sicurezza ed alla 
prevenzione e riduzione del ri schio connesso alla vulnerabilità degli elementi , anche non strutturali , 
dcgli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all'art. 18 lett.b del 
D.L. n.185/2008. Interventi presso la scuola media statale " D.Alighieri - piazza Marconi - Nicosia 
(EN) dell ' importo complessivo di € 160.000,00; 

Che connota del 20/01/2014 prot.0001185, assunta al prot. generale il 28/01/2014 n. 2420 e prot. 
UTC n.487 del 29/0 I /2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato 



Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria Settore tecnico Provinciale di Enna, con riferimento 
ai lavori in oggetto, ha trasmesso per i successivi adempimenti di approvazione copia conforme dci 
verbale di affidamento e dell ' atto di cottimo rep. 7090 dci 07/ 1112013, stipulato con la Dilla Debole 
Gaetano con sede in Leonforte (EN); 

Chc il Ministero delle Insfrastrutture e dei Trasporti ha accreditato la somma di €. 72.000,00 
quale prima trance afferente il 45% sull 'intera somma di €. 160.000,00, già incamerata al cap. 804 
del bilancio del Comune di Nicosia; 

Che nel corso dell'esercizio finanziario 2012 si è registrato l' incasso di €. 72.000,00 per avvenuto 
accreditamento da parte del Dipartimento per le Infrastrutture - Direzione Generale per l'edilizia 
infrastrutturale e trasporti per i lavori aftèrente l'oggetto; 

Che con deliberazione di G.C. n. 79 del 02/04/2014 è stato approvato il verbale di cottimo 
autorizzando il Provveditorato alla consegna dei lavori; 

Che con Atto di cottimo n. 7090 di rep. del 07/1 1/2013 , registrato all'Agenzia delle Entrate di Enna 
in data I 1/11/2013, al n. 2775, serie 3", la ditta "DEBOLE GAETANO", con sede in P.zza della 
Repubblica snc, Leonforte (En), ha assunto l'esecuzione dei lavori descritti in oggetto per l'importo 
complessivo di €. 84.304,58 al netto del ribasso d 'asta del 34,62% di cui €. 2.705,00 per costo 
sicurezza; 

Che i lavori sono stati consegnati in data 21 /07/2014 giusto verbale di consegna in pari data; 

Che durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva pervenuta a 
questo Ente in dala 05/01/2015 al pro!. n. 48 ed a questo Settore in data 07/01/2015, pro!. 54, 
approvata con deliberazione di Gc. n. 5 del 20/01/2015; 

Chc per effetto delle lavorazioni previste nella citata perizia di variante e suppleti va l' impresa ha 
sottoscritto atto aggiuntivo ed ha concordato con la D.L nuovi prezzi, registrandolo all'Agenzia 
delle Entrate di Enna in data 16/02/20 I 5 al n. 151, serie 3"; 

Chc la D.L in data 25/02/2015, ha emesso il 2° SAL ed il relativo certificato di pagamento 
dell'importo netto di € 61.196,00 oltre IVA, afferente al secondo stato d'avanzamento a tutto il 
25 /02/20 15 ; 

Che tali atti sono stati trasmessi dal Provveditorato lnterregionale aHe OO.PP. Sicilia/Calabria 
Settore Tecnico Provinciale di Enna con nota acclarata al protocollo dell' Ente in data 01104/2015 al 
n. 7433/1 981 utc; 

Chc con D.D. n. 730 del 29/05/2015 era stata disposta la liquidazione in acconto del 2° SAL 
all'impresa esecutrice dei lavori fino alla concorrenza della disponibilità di cassa in attesa della 
seconda rata di acconto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ; 

Chc a seguito della nota PEC pro!. n. 20290 del 26/08/2015, pervenuta a questo Settore in data 
27/08/2015 al n. pro!. 4715, con la quale la ditta aggiudicataria (Gaetano Debole) comunicava che 
in r!lerimenlo ai lavori in oggel/o, per mero errore la fal/ura relativa al 2 sal riporta un numero di 
serie errato e che in considerazione di ciò, .l'i è ritenuto emellere una noIa di credilo e riemellere la 
fallura con la numerazione esatla "; 

Che la fattura in argomento era contenuta neHa nota del 12/06/2015 prot. 2967 a firma del Dirigente 
il 2° Settore con la quale restituiva la citata determina in assenza dell'emissione dei mandati di 



jlagam'!!I1/o, a(/,'so dw si rìsconJm lo ,~féJrm7Jenfo degli disponibili, programmafì 
con l 'approwdol1l! del Bilanc'Ìo di (111110 20J 3, si{!,l1ifìcando che l'tdficiofìrumziario mm 
può procedal! emissi0111;' dei malldoli dì pogamento olin! ì limUi degli 
programmali, 
Che con 	 del O1;'09,i70 

"Uo 

CIÒ l'REMESSO 

Preso atto che il delle Infì:llstrutture e dei Trasporti ha accreditato ia seconda rata di 
acconto, giusta con nota 08104/12015 pro!. 7763/1 I utc, pari ad 72,000,00, 
incamerata al cap, 804 ilei bilancio dd di '\!icosia in dala 16/09/2015; 

VISTA 
eOllilpll;Ssi'vo di cui 

CONSlDER.4TO: 
• 	 che, tenuto como somma incamerata nel 2015, è disponibile, per la 

liquidazione in acconto della tàttura sopra la somma pari ad €, 
72.000,00; 

• 	 du, non è pOlisit,ile liquidare 

prot. 
., che nelle more di finanziari si un acconto 

concorrenza della somma disponibile nel 20' 5 e di liquidare il saldo 
ad avvenuta problcmatica: 

Considerato altresì che di procedere al!'emissione del n"',,,OI1I<, rmw'\redlunento è stalo 
dal l eCnlc;", il 

Sp'Jr",lIO Unico di Contributiva - (D.C ai sensi della 
normadva vigente, che la ditta RISULTA REGOLARE con glì adempìmenIÌ 
assicurativi e prevìdenziali; 

Che questo Ente, quale a\[o propedeutìco alla liquidazione, ha verificato, 
'$l"" il" ""'tU"'""," Servizi al n. 51 del 15 . ldentitìc,ttivo Univ,oco 

come inlrodeìtfo 
n, 

Dam ti tlo: 
""* ai sensi dell'art. l comma 5 del D,Lgs Il. 267ì2000, si considerano altresì impegnali 

slar!ziamenti per correnli e per spese di inl'eslimenlo correlali accerlamemi di 
emra/e aveni i destinazione vincolola per

""* la somma delle e ha una spe:cifica
*"',..",,, e capitolo 2531, titolo 2, funzione servizio 

afferenh: i dì patrìmonio 
Scuola Media D.Alighieri - con Regionale - Dip. Il1frastrutture • a cui 

COITislPor,de in entrata il cap, 804 bilancio dell'Ente; 



è ne,:es;,ari.o pmcedere al rm·p"r,,",n'" acconto cìlala al fine di non 
mrnn"rf' nelle previste combinalo dì,;pO~IO l, I e 
DJ'.R. 

-+ che la somma è Slala in 15 al ,,'""a",,,, iJ 

pagamento capitolo ti!. 2 non ai ltni 
delenl:J1naZl'ClUC del palto di stabilità ilìt'Cm.O :InllO 20 I 

VISTO l'an 37 ddlo Slal"ln COIl1tirlale: 

VISTO l del U.Le!!,'", 


DATO ATTO che pn:;SCllìlC deterrnìniì7iom: il sottoscritto esprime in orollle 

correttezza dell'azione amministrati va ai 147 

PIU)PONE DI DETERMINARE 

Di dare llllo all'Ente COffilme di Nicosill compete l'onere 
dal de l Prn':t'fllirn !:n 

Ili somma è stata mcaSSlam in dala u/t,refl '''Jl5 al titolo 4 delle enlrate e 
il pa!~alllClll0 al tit 2 della non ai lini della del:erlnillaz:iOlle 
de I patto stabilità ìnt,cmlO auno 20 I 

allO che oggi, tenuto conto de11a somma nel 2015, <:: disponibile, la 
liql.lid,aZi'Jne in acconto della sopra citala, la somma pari €. 72.000,110, con vÌflcoilo 

impiç:gare per la in argomcn!t); 

Di aHo il seconclo certificato di pa~;arrlellto risul:ta pari ad E, .196,00. oltre [VA, 
come da n. 2., emesso Direttore 

IVA 

Di d are atto che con il Il. 2 il Respollsabile 
Infrastrutture e Trasponi, V""'''f'Mi,i'''''''f\ Interregiion:ale 
lè,:ni,:o IO El1tla, 
•ifr,,,,.,,,,, non ba ceduto 

riscossione dei marldati 
i mpeditivi di altro I"Cflere 

di liquidare, quanto all'Impresa , con LeonfOrle P.zza 
RepulJblica sne, ditta dei lavori oggetto, C.F: Ot1lìssls, P.I. omlssis la somma 

di f 72.000,00 quale acconto sullo stato di avanzameu to u. 2 e giusta n. 1112015 del 
così (lISlIlHa: 

Imponibile t: 6L196,01l 
IVA 
Totale e 74,659,12 

del secondo stato lavori (le"''''''l ìn og,getlO, 



Di ripurtire, per la liquidazione di che lrattasi. la somma di E'. 72.000.00. quanto ad €. 59.016,39 per 
imponibile ed €. 12.983.61 per l.VA.; 

di imputare la relativa spesa di E' 72.000,00 al capitolo 2531, titolo 2, funzione 4, senizio 3, 
intervento I,RR.PP.. dcI bilancio dell'Ente. afferente i lavori di manutenzione patrimonio 
scolastico - Scuola Media Dante Alighieri - Nicosia (En) a cui corrisponde in entrata il cap. 804 
del bilancio dell'Ente; 

di accreditare la superiore somma di €. 59.016,39, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C n. 
intrattenuto dalla ditta con IBAN omissis: 

di versare all'erario l'IVA pari ad E' 12.983,61 secondo il C.d. sp/yt payment, art. l , comma 629, 
Jett. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 63311972 ; 

Di dare atto che al saldo della fattura n° 11 /2015 del 26/0912015 si provvederà con successivo atto ; 

Nicosia, lì 2 ottobre 2015 
(data della l'ol'os/a) 

L'ls t \~ 
Sulvatore ) Q • a ( agna 

Il Responsabile del Procedimento 
Michele g.e.om r~P-lone 

~-~ 
IL DIRIGENTE DEL 3° 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 c la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l ° 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la segucnte determinazione 

Di dare atto che all 'Ente Comune di Nicosia compete l' onere dell'incasso e del pagamento per i 
lavori realizzati, per come certificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, 
con emissione di apposito SAL e certificato di pagamento dei lavori ; 

Di dare atto che la somma è stata incassata in data 16/09/2015 al titolo 4 delle entrate e che pertanto 
il relativo pagamento al capitolo 2373 del tit. 2 della spesa non incide ai fini della determinazione 
del patto di stabilità interno anno 2015; 

Di dare atto che oggi, tenuto conto dclla somma incamerata nel 2015, è disponibile, per la 
liquidazione in acconto della fattura sopra citata. la somma pari ad E'. 72.000,00, con vincolo di 
destinazione, da impiegare per la realizzazione dei lavori in argomento; 

Di dare atto che il secondo certificato di pagamento risulta pari ad €. 61.196,00, oltre IVA, così 
come da SAL n. 2, emesso dal Direttore dei Lavori, così distinto: 

http:12.983.61
http:72.000.00


.. 

lavori E. 61.1 96.00 
IVA22% E. 13.463 .J? 
Totale complessivo f.. ~7A.659.12 

Di dare atto che con il certificato n. 2 il Rcsponsabile dci Procedimento del Ministero dell e 
Infrastrutture e de i Trasporti , Provveditorato Interreg ionale OO.PP. Sicilia Calabria - Uf1i cio 2° 
Tecnico I ° Settore di Enna, geom. Carlo Amato, dichiara che per quanto ri sulta dagli alti medesimi . 
l'impresa non ha ceduto l' importo dei crediti né ha rila sc iato procura o delega a tàvore di terzi per 
la ri scossione dci mandati di pagamento relativi ai lavori sopracitati e che non esistono atti 
impediti vi di altro genere ; 

di liquidare, per quanto sopra, a ll'lmpresa "DEB OLE Gaetano", con sede in Leonfortc (En) P.zza 
dell a Repubbli ca snc, ditta esecutrice dei lavori in oggetto, C.F: omissis - P.l. omissis - la somma 

di € 72.000,00 quale acconto sullo stato di avanzamento n. 2 e giusta fattura n. 11 /20 15 del 
26/09/2015 così di stinta : 

Imponibile € 61.196,00 
IVA al 22%; E 13.463,12 
Totale € 74.659,12 

IVA compresa, relati va al saldo del secondo stato d'avanzamento dei lavori descritti in oggetto, 
sopra distinta; 

Di ripartire, per la liquidazione di che trattasi, la somma di E. 72.000,00. quanto ad E. 59.01 6,39 per 
imponibile ed E. 12.983,6 1 per LV.A.; 

di imputare la rel ati va spesa di € 72 .000,00 al capitolo 2531, titolo 2, funzione 4, servizio 3, 
inten'ento 1,RR.PP. , del bilancio dell'Ente, affere nte i lavori di manutenz ione patrimonio 
scolastico - Scuola Media Dante Alighieri - N icosia (En) a cui corri sponde in entrata il cap. 804 
del bilancio dell ' Ente; 

di accreditare la superiore somma di €. 59.016,39, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C n. 
intrattcnuto dalla ditta con IBAN omissis; 

di versare a ll'erario l'IVA pari ad € 12.983,61 secondo il c.d. sp/yt payment, art. l, comma 629, 
letto B) legge n. 190/201 4, finanziaria 201 5, che ha introdotto l' art. l7-ter al DPR n. 633/1 972; 

Di dare atto che al saldo della !à ttura nO 11 /201 5 de l 26/09/2015 si provvederà con success ivo allo ; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha effi cacia immediata e verrà affi sso all 'Albo Pretorio 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

S i attesta la regolarità e la con·ettczza de ll ' azione amministrati va ai sensi dell ' art. 147 bis I comma 
del D.Lgs n. 267/2000. 

Ing. Adt~l.!lI 


