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DETERMINAZIONE N° L-S-f f del () 2 - (l ' '" l S 
D.D. N° sS-O /2015 3°Settore 

Il Responsabile de'Procedimento ~ 'J' t i'.. , . . •. " '~',' ,'~ ',' ,: ' " 

OGGETTO Costruzione della casa di accoglienza" S. FELICE DA NICOSIA" da realizzarsi in 
prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, l° stra1cio. Liquidazione compe
tenze tecniche IVO S.A.L. all'Ing. Pietro Farinella 
CUP G19C09000030002 CIG 2208811080. 

CHE ai sensi dell'art. 2, comma 3 ter, della legge n. 109/94, come recepita dalla Regione Siciliana, gli 

Enti di cui alla lettera d) del secondo comma del medesimo articolo (enti di culto e/o di formazione reli
giosa e/o privati) per le opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, si 

avvalgono per la fase istruttoria, ivi compresa la nomina del RUP, di aggiudicazione e successive, degli 

Enti locali territorialmente competenti; 

CHE con delibera di G.M. n. 352 dell'11/12/2009, esecutiva, è stato stabilito, di approvare il progetto 

definitivo redatto dall 'Ing. Calogero GIULIO, relativo alla costruzione della casa di accoglienza "SAN 

FELICE" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia dell'importo complessivo di 
€. 2.590.307,27, di cui €. 1.785.802,99 per lavori, compresi €. 36.320,41 per costo di sicurezza ed €. 
804.504,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Che con delibera di G.M. n. 366 del 14112/2009, esecutiva, è stato stabilito: 

• di approvare il progetto 1 ° stralcio esecutivo, per i lavori di costruzione della casa di accoglienza 

"SAN FELICE da Nicosia" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, re

datto dall'ing. Calogero Giulio dell'importo complessivo di €. 1.440.000,00 di cui €. 

1.060.744,06 per lavori compresi €. 20.989,97 per costo di sicurezza ed €. 379.255,94 per som
me a disposizione dell' Amministrazione, dando e atto che alla relativa spesa si sarebbe provve

duto con il concedendo finanziamento regionale e di trasmettere copia della deliberazione 

all'Ente finanziat0fe per i provvedimenti di competenza; 

Che con delibera di G.M. n. 129 del 27/05/2010, esecutiva, è stato stabilito: di approvare il nuovo qua
dro economico del progetto 1 ° stralcio esecutivo, redatto dall'ing. Calogero Giulio,relativo ai lavori in 

oggetto, dell'importo complessivo di €. 1.440.000,00, di cui €. 1.060.744,06 per lavori compresi €. 

20.989,97 per costo di sicurezza ed €. 379.255,94 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

Costruzione della casa di accoglienza " S. FELICE DA NICOSIA" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, 1° stralcio. 
CUP G19C09000030002 CIG 2208811080. 
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Che con nota prot. n. 1922 del 28/05/2010 è stato trasmesso dalla Segreteria Generale della Presiden
za della Regione Siciliana, Servo 5°, il D.R.S. n. 219 del 27/04/2010, reg. alla Rag. della Presidenza del
la Regione Siciliana in data 17/05/2010, con il quale è stata impegnata la somma di €. 1.440.000,00 per 
l'intervento in argomento; 

CHE con D.D n. 435 del 11/10/2011 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI 

Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe, con sede in.Leonforte,:Via . .Yiy,.aldi,.l7., .c,apogruppo,..)r,aci ~ m 

Cappuccinello Antonino, con sede in Nissoria, C/da Panuzzi, s.n.c., mandante e La Rocca Angelo, con 
sede in Palma di Montechiaro (AG), Via A. Ligabue, mandante, con il ribasso del 39,7149% 
sull'importo a base d'asta di €. 1.039.754,09 e quindi al prezzo netto di €. 626.816,79, oltre il costo di 
sicurezza di €.33.240,42 e quindi per un importo complessivo di €. 660.057,21; 
VISTO il Contratto redatto in data 24/04/2012e registrato a Nicosia il 02/05/2012 al n. 118 serie l°; 
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 25/05/2012; 
- VISTA la nota della D.L. presentata in data 22/06/2012 prot. Gen. n. 19736 prot. Utc n. 4027 con la 
quale trasmetteva il nuovo quadro economico e la parcella; 
VISTO la Determina Sindacale n. 52/2012 del 06/08/2012, che nomina l'Ing. Pietro Farinella, come 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.-

- CHE con la nota del 02/03/2015 prot. Gen. n. 4769 e prot. Utc. n. 1165 dell'Ing. Calogero Giulio, 
tra-smetteva il stato avanzamento lavori n.4 comprendente i seguenti elaborati : 

n. 2 copie schema competenze tecniche, dichiarazione e fattura del quarto SAL 
N. 5 copie del 4° SAL con relativi elaborati; 

CHE con fattura elettronica del 26/11/2015 n.d. 5PA imp'orto totale € 4.891,88 comprensivo d'iva e 
cassa; 

Lavori eseguiti allYo SAL 
Parcelle Cassa I IYA22% 

Somma da liquidare per la Sic. € 3.855,55 € 154,22 I € 882,15 € 4.891,92 

Totale fattura € 4.891,92 
TOTALE DA LlGUIDARE 

al lordo della ritenuta d'acconto di € 771, Il ; 

-VISTO il Certificato per il pagamento delle competenze tecniche emesso dal R.U.P., allegato alla pre
sente per formarne parte integrante; 

-VISTA la certificazione INARCASSA, richiesta da questo Ufficio, dalla quale il professionista risulta 
essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali;' 

-CONSIDERATO che sono state accreditate le somme con OA n.3 Cap.504425 - per un importo 
complessivo di 29.666,24 , da parte alla Presidenza della Regione Siciliana Segreteria Generale Servi
zio 3° Economico-Finanziario, Coordinamento, Attività Economiche, e di Programmazione fondi e Pro
grammi di Spesa 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della superiore somma; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 
RITENUT A inoltre la propria competenza; 

Costruzione della casa di accoglienza" S: FEUCE DA NICOSIA' da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, 1° stra/cio. 
CUP G19C09000030002 CIG 2208811080. 

2 



VISTO il D.Leg.vo 267/2000; 
VISTA la L. n. 127/97, come recepita dalla L.R. 301 del 23/98; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
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DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttez~a dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I comma D.Lgs 267/2000 

.' ,'o 'Y ' .,:..", .,: ... . ...... ~ 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare, per le motivazioni in premessa, all'Ing. Pietro Farinella, con studio tecnico Vic.lo Porta 
D'aquila,2, 94014 Nicosia ..................................................... , Onorario per il coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, giusta elettronica del 26/11/2015 n.d. 5P A importo tota
le € 4.891, 88 comprensivo d'iva e cassa, così distinta: 

SAL n. IV Parcelle Cassa IVA 21% 
Somma da liquidare per la € 3.855,55 € 154,22 € 882,15 € 4.891,92 

Sic. 
TOTALE DA LIGUIDARE € 4.891,92 

al lordo della ritenuta d'acconto € 771,11 ; 

- di accreditare la superiore somma sul C.C. presso il Banco .......................................... .. 
Agenzia di Nicosia ( codice Iban) ................................................. ; 

Di provvedere alla superiore spesa con le somme accreditate con O.A. n. 3 Cap.504425 - per un im
porto complessivo di € 29,666,25 da parte alla Presidenza della Regione Siciliana Segreteria Generale 
Servizio 3° Economico-Finanziario, Coordinamento, Attività Economiche, e di Programma-zione fondi 
e Programmi di Spesa; 

Di dare atto, ai fini della L. 136/2010 e s.m.i., che ai lavori in oggetto sono stati attribuiti il CUP 
G19C09000030002 - CIG 2208811080 e che gli stessi dovranno essere indicato nel mandato di pa
gamento; 
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 dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene af-fisso 
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

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

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

DI dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo 
Preto-rio on-line per quindici giorni per la generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VI~T A 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 

Di approvare la proposta avente per oggetto "Costruzione della casa di accoglienza" S. FELICE 

DA NICOSIA" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, l° stralcio Li-

quidazione competenze tecniche IVO S.A.L. all'Ing. Pietro Farinella 

CUP G19C09000030002 CIG 2208811080. 

Costruzione de/la casa di accoglienza" S. FEUCE DA NICOSIA" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, 1° stralcio. 
CUP G19C09000030002 CIG 2208811080. 
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