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DETERMINAZIONE N° " J. 5~ del ~ 2 O l Gl' ZU'ì5 
D,D. W :l A:e /20 I 5 3° Settore 

Il Responsabile del Procedimento 

OGGETTO Costruzione della casa di accoglienza" S. FELICE DA NICOSIA" da realizzarsi in 
prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia, l° stralcio. Liquidazione IVO 

S.A.L. Impresa Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe. 
CUP G 19C09000030002 CIG 2208811080, 

Premesso 

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 forma
zione religiosa e/o privati) per le opere per le quali è prevista una programmazione regionale di fi
nanziamento, si avvalgono per la fase istruttoria, ivi compresa la nomina del RUP, di aggiudicazio
ne e successive, degli Enti locali territorialmente competenti; 

CHE con la 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 acco
glienza "SAN FELICE" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di Nicosia 
dell'importo complessivo di E. 2.590.307,27, di cui E. 1.785.802,99 per lavori, compresi E. 
36.320,41 per costo di sicurezza ed E. 804.504,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
Che con la delibera di G.M. n. 366 del 14/12/2009, esecutiva, è stato stabilito: 

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

glienza "SAN FELICE da Nicosia" da realizzarsi in prossimità del Convento Cappuccini di 
Nicosia, redatto dall ' ing. Calogero Giulio dell'importo complessivo di E. 1.440.000,00 di 
cui E. 1.060.744,06 per lavori compresi E. 20.989,97 per costo di sicurezza ed E. 379.255,94 

per somme a disposizione dell' Amministrazione, dando e atto che alla relativa spesa si sa
rebbe provveduto con il concedendo finanziamento regionale e di trasmettere copia della 
deliberazione all'Ente finanziatore per i provvedimenti di competenza; 

Che con la delibera di G.M. n. 129 del 27/05/2010, esecutiva, è stato stabilito: di approvare il nuo

vo quadro economico del progetto 1 ° stralcio esecutivo, redatto dall'ing. Calogero Giulio, relativo 
ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di E. 1.440.000,00, di cui €. 1.060.744,06 per lavori 
compresi E. 20.989,97 per costo di sicurezza ed €. 379.255,94 per somme a disposizione 

dell' Amministrazione; 

Cha con la nota prot. n. 1922 del 28/05/2010 è stato trasmesso dalla Segreteria Generale della 
Presidenza della Regione Siciliana, Servo 5°, il D.R.S. n. 219 del 27/04/2010, reg. alla Rag. della 
Presidenza della Regione Siciliana in data 17/05/2010, con il quale è stata impegnata la somma di E. 
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 Vivaldi, 17, ca-
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pogruppo, Iraci 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 ; 
VISTA la costituzione dell'ATI, presso il Notaio Fabio Cutaia di Agrigento, in data 03/01/2012 
registrata ad Agrigento il 05/01/2012 al n. 98, quale conferiscono . a Laneri Geom. Giuseppe procu-
ra speciale " ....... perché abbia a compiere anche in nome, e per conto e nell'interesse delle impre-

se mandanti tutti gli che saranno necessari alla gestione, ...... , a stipulare il contratto d'appalto 

con pieni poteri, in ordine a tutte le clausole contrattuali, predisporre e presentare la richiesta fide

jussione, stipulare i contratti d'opera, effettuare i pagamenti dovuti, incassare le somme dovute sia 

a titolo acconto sia a saldo con esonero per la stazione appaltante da ogni responsabilità per i pa-
gamenti effettuati ... .......... " 
VISTO il Contratto redatto in data 24/04/20 12e registrato a Nicosia il 02/05/2012 al n. 118 se
rie l°; 
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 25/05/2012; 
VISTO il verbale del tavolo tecnico e che i lavori venivano prorogati sino al 01/11/2014; 
VISTA D.D. n. 376/2014 del 1/12/2014 che approva la perizia di variante ed il nuovo quadro eco
nomICO; 
VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 13/12/2014 reg.to a Enna il 30/12/2014 al n. 1921 
serie 3 ; 
- CHE con la nota del 02/03/2015 prot. Gen. n. 4769 e prot. Utc. n. 1165 dell'Ing. Calogero 
Giulio, trasmetteva 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 nota del 02/03/2015 pro t. Gen. n4768/ Utc n. 1164 l'impresa "Laneri Costruzioni" di 
Laneri geom. Giuseppe con sede a Leonforte, ha trasmesso fattura n. 01/2015 del relativo al IV 
S.A.L per la somma di € 176.935,00 IV A compresa; 

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

VISTA la nota de II' Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Enna dove celtifica " Che sino alla 
data odierna a carico della ditta sopra citata non risultano pendenze definitivamente accertate giusto 
Provvedimento di Sospensione dei termini Procura della Repubblica presso il Tribunale Caltanissetta 
del 15/05/2015 ". 
Vista la White List pubblicata nel sito della Prefettura di Enna Sezione e sezione 7 la ditta Laneri 
risulta iscritta dal 12/0412014, scadenza iscrizione il 22/09/2016; 

CONSIDERATO: 
CHE sono state accreditate le somme con OA n. 2 Cap.504425 - del 04/11/2015 per un importo 
di € 162.103,61 e OA n. 3 Cap.504425 - del 16/11/2015 per un importo di € 29.666,24 complessi
vamente € 191.769,85 e da parte alla Presidenza della Regione Siciliana Segreteria Generale, 
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oggetto spesa Liqu. 4° Sal "Costruzione della casa accoglienza S. Felice da Nicosia da realizzarsi 
in prossimità del Convento Cappuccini" 
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego
larità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I Comma D.Legs 
267/2000 
RISCONTRATA la regolarità degli stessi; 

RITENUT A la propria competenza; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art.184 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 

PROPONEDIDETERNUNARE 

- di liquidare all ' impresa "Laneri Costruzioni" di Laneri geom. Giuseppe con sede a Leonforte 
Via Vivaldi, 17, Leonforte C.F. . . . .... .... . .. .. . .... .. . ... .. . ... .. .. ............ . ... , per nome e per 
conto dell'ATI costituita presso il Notaio Fabio Cutaia di Agrigento, in data 03/0112012 regi
strata ad Agrigento il 05/01/2012 al n. 98, la fattura n. 01/2015, dell'importo complessivo di € 
176.935,00 , articolate come segue: 

Importo lIre S.A.L. -

Importo I. V.A. il 10% 

TOT ALE fattura 

€ 160.850,00 

€ 16.085,00 

€ 176.935,00 

• Di accreditare al seguente codice IBAN presso il Banco BCC LA Riscossa di Regalbuto Agen-
zia di Nissoria n. ... .... .. ............ . .... . . .. ... . . . .. ... . . . .. .. .. ..... .. . . . .. . .. . per € 160.850,00; 

• Di autorizzare l'ufficio finanziario a versare la somma di € 16.085,00, pari al costo dell ' IV A al 10%, 
come previsto dalla legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015 - disposizioni in ma
teria di Splint Payment); 

Di provvedere alla superiore spesa con le somme accreditate con OA n. 2 Cap.504425 -
per un importo complessivo di € 160.850,00, per la somma di € 16.085,00, da accreditare quanto 
a € 1.253,61 con la restante somma dell ' OA n. 2 Cap.504425 e € 14.831,39 OA n. 3 
Cap.504425 somme tutte accreditate da parte alla Presidenza della Regione Siciliana Segreteria 
Generale, oggetto spesa Liqu. 4° Sal Casa Accoglienza Nicosia 
Che ai lavori in oggetto sono stati attribuiti il CUP n. G 19C09000030002 CIG 2208811080 e che 
gli stessi dovranno essere indicato nel mandato di pagamento. 
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 ; 

. ilio 
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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 

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, 

IO stralcio. Liquidazione IV S.A.L. Impresa Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giusep-

pe. CUP G 19C09000030002 CIG 2208811080. 
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