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COMUNE DI NICOSIA 

Proposta di Determina 

n. 'LeO del ~/_'_' _UTC/2015 

III Settore 
Il Servi zio 

DETERMINA DIRIGENZIALE Il. ill\Jt1/2015 - G NOV. 201 

Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi al consolidamento e messa in sicurezza del II, III e IV 
Viale centrale lato destro del cimitero di Nicosia. CUP: G 14H14000940004 - CIG: Z7FllBEBOB. 
Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo alla Ditta Ditta CO.GE.CA sr1. 

IL DIRIGENTE DEL 3 ° SETTORE 

VISTA la nota del 15/09/2014 prot. n. 21344-4925/UTC, la Ditta CO.GE.CA sr1. con sede in 
Nicosia, C/da Albereto è stata incaricata dal Dirigente del 3° Settore per l 'esecuzione dei lavori di 
somma urgenza in oggetto, per l' importo presunto di € 19.900,00 IVA compresa, al netto del 
ribasso d 'asta del 35,71 %, calcolato secondo le disposizioni di cui alla delibo G.M. n. 250 del 
23/08/2001; 

VISTA la delibo G.M. n. 278 del 30/12/2014, con la quale veniva approvata la penzla 
giustificativa, redatta ilIO/Il /20 14 dall ' ing. Castrogiovanni Salvatore appositamente incaricato 
con D.D. n. 310 del 22/10/2014, relativa ai lavori in oggetto, dell ' importo complessivo di € 
19.900,00 impegnando la spesa complessiva di € 19.900,00 al Tit. 2 Funz. 10 Servo 5 Int. 1 , 
Cap. 3780 del bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il cap.766 tit. 4 cat.1 
risorsa 970; 

VISTA la nota del 18/11/2014 con la quale il Sig. Castrogiova11l1i Santo Amm.re unico della Ditta 
CO.GE.CA sr1. , chiede la sospensione dei lavori, per la difficoltà di accedere al cantiere a causa 
della presenza di un cipresso in fondo al 3° Viale lato dx del cimitero; 

VISTO il primo certificato di sospensione in data 20/11/2014; 

VISTO il verbale di ripresa in data 05/12/2014; 

VISTO il secondo verbale di sospensione redatto in data 24/12/2014; 

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 12/03/2015; 

VISTO il terzo verbale di sospensione parziale redatto in data 13/03/2015; 

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 13/04/2015 da dove si evince che l ' ultimazione degli 
stessi dovrà avvenire entro il 16/04/2015 ; 

VISTO il certificato di ultimazione in data 30/04/2015, attestante che i lavori sono stati ultimati 
in 16/04/2015, quindi in tempo utile; 



VISTI il certificato di regolare esecuzione in data 08/05/2015 e gli atti di contabilità finale , dai 
quali ri sulta che l ' importo da corri spondere all ' impresa esecutrice ammonta a € 19.900,00 IVA 
compresa; 

VISTA la fattura elettronica n. 01-2015-1 del 27/05/2015 dell 'importo complessivo di € 19.900,00 
di cui: € 16.003,69 per lavori € 179,18 per rimborso spese conferimento in discarica, € 196,32 per 
rimborso spese prove di laboratorio ed € 3.520,81 per IV A sui lavori, registrata al n del R.U. ; 

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

ACCERTATO, altresì , per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.a. che la ditta non risulta 
soggetto inadempiente; 

DATO ATTO: 

che ai sensi dell'art. 35 comma 1 bis del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, modificato 
con delibo c.c. n. 79 del 30/11/2012, in datall/11/2014 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 € 19.900,00 può 
essere liquidata alla Ditta CO.GE.CA srl.; 

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; 

DA TO ATTO che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 35 comma l bis del vigente Regolamento dei Contratti dell ' Ente; 
VISTO l' art. 184 del D .Leg. vo 267/2000; 
VISTA la L.r. 12/2011, di recepimento del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento sui LL.PP. D.P.R 
n.207/20 l O; 
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

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 05/10/2010 - relativi al consolidamento e messa in sicurezza del 
II, III e IV Viale centrale lato destro del cimitero di Nicosia; 

di accreditare alla Ditta CO.GE.CA. srl. con sede in Nicosia, C/da Albereto P.I.ICF: OMISSIS la 
somma di € 16.379,19 a saldo della fattura n. 01-2015-1 del 27/05/2015 sul Conto Corrente 
intrattenuto presso la banca "Unicredit" Agenzia di Nicosia - IBAN: sul C/C OMISSIS 

di versare all' erario l' aliquota IV A pari a € 3.520,81 secondo il C.d. splyt payment, art. l, comma 
629, lett. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17/ter DPR 633/72; 

di provvedere alla superiore spesa di € 19.900,00 con le somme impegnate, al Tit. 2 Funz. IO 
Servo 5 Int. l , Cap. 3780 RR.PP. del bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il 
cap.766 tit. 4 cat.1 risorsa 970 giusta delibo G.C. n. 278 del 31/12/2014; 

di dare atto che il presente intervento, risulta inserito, giusta nota del 27/10/2015 n. 25529, fra le 
priorità per il pagamento ai sensi dell ' ex art. 4 del D.L. 16/12; 



di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all 'Albo P retorio 
del Comune per gg.1 5 ai fi ni dell a pubblica conoscenza. 

di attestare la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis primo 
comma del D.Lgs. 267/2000 . 
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