
III Settore utc 

DETERMINAZIONE N° '1.. ~ del 26!o/!Z(} y6 

OGGETTO: 

DD. W ~ O /2016 3° Settore 

Progetto di completamento del restauro, valorizzazione e fruibilità 
della chiesa di San Vincenzo Ferreri di Nicosia: '2° stralcio esecutivo . . ' 
CUP G19CI0000250001 - CIG 3531442EID. 
D. P. C. M. 23 novembre 2007 Ripmiizione quota otto per mille 
dell'IRPEF diretta gestione statale alIDO 2007 .Liquidazione IW SAL. 

Il Responsabile del Procedimento 

- VISTA la delibera della G.M. n. 189 del 23/08/2004, esecutiva, è stato approvato il 
progetto definitivo, redatto dall'UTC , dell ' importo complessivo di € 847.000,00, di cui 
€ 600.987,72 per lavori ed € 246.012,28 per somme a disposizione 
dell' amministrazione; 
- VISTA la delibera della G.M. n. 255 del 15/10/2010, esecutiva, è stato approvato il 
progetto 2° stralcio esecutivo, redatto dall 'UTC, dell'importo complessivo di 
344.000,00 di cui € 256.759,60 per lavori compresi € 5.248,05 per costo sicurezza ed € 
87.240,40 per somme a disposizione dell' amministrazione; 
- VISTO il contratto stipulato in data 05/09/2012 (registrato a Nicosia il 06/09/2012 al 
n. 218 serie P) dalla ditta Franco Santo con sede in Gangi, aggiudicataria dell' appalto in 
questione; 
- VISTO il verbale in data 20/09/2012 col quale sono stati consegnati i lavori in epigrafe 
che dovevano essere compiuti in mesi dodici consecutivi a decorrere dallo stesso giorno 
e perciò cessanti con il giorno 20/09/2013; 
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 13/06/2013, a seguito del rinveni
mento nella chiesa di una cripta e della redazione di una perizia di variante, nonché della 
richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del recupero e utilizzo delle somme 
del ribasso d' asta e della maggiore IV A; 
- VISTA la delibera GC n. 203 del 14/1 0/20 13 con la quale è stata approvata la perizia di 
variante; 
- VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07/07/2014 con il 
quale è stata autorizzata l 'utilizzazione del ribasso d'asta e della maggiore IVA; 
- VISTA la nota prot. n. 28 del 02/0 l /20 14 con la quale la ditta Franco Santo, aggiudica
taria dell'appalto, ha comunicato e trasmesso l'atto di cessione di ramo d'azienda in fa
vore della ditta I.CO.SER. con sede in Gangi, rappresentante legale geom. Maggio Fede
le; 
-VISTA la determina dirigenziale n. 352 del 28/11/2014 con la quale si accetta la ces
sione del ramo d'azienda; 
- VISTO il contratto con la ditta I.CO.SER in data 11/03/2015 registrato a Enna il 
11/03/2015 al n. 758 serie II, subentrata alla ditta Franco Santo; 
- VISTO il verbale di consegna del 30/04/2015; 
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- Visto il certificato di pagamento a firma del R.U.P. e dei Direttore dei lavori In data 
05/08/2015 per l'importo complessivo di € 38.006,10 di cui € 34.551,00 per lavori com-
prensivo della sicurezza e € 3.455,10 per I.V.A. 

- Vista la fattura dell'impresa I.CO.SER. srl - n. 23/E del 29/10/2015 dell'importo com
plessivo di € 38.006,10; 
- Acceltato a seguito a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti Previdenziali e Assicurativi; 

- Vista la verifica tramite Equitalia relativa al pagamento n. 53 Identificativo Univoco Ri
chiesta: n. 201600000108526, ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73, dalla quale risulta il 
"Soggetto NON inadempiente"; 

Vista la determina dirigenziale n. 458 del 20/12/2010 con la quale è stato disposto 
l'accertamento in entrata della somma complessiva di € 344.000,00 giusto provvisorio in 
entrata n. 1741 del 07/12/2010 riguardanti trasferimenti dello stato, otto per mille anno 
2007 per restauro e valorizzazione della chiesa San Vincenzo Ferreri progetto 2° stralcio 
ed è stata, altresì, impegnata la somma di 344.000,00.; 

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

RISCONTRA T A la regolarità degli stessi; 

RITENUTA la propria competenza; 

VISTO l'alt.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'31t.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 

DETERMINA 

- di liquidare all'impresa I.CO.SER con sede in Gangi (Pa) , Viale Unità D' Italia Il.20, P.IV An . 
... ..... .. .. ........ .. , C.F ...................... , importo complessivo di € 38.006,10 a saldo della fat-
tura n. 23/E del 29/1 0/20 15 relativa al 111° SAL e certificato di pagamento, per i lavori in og
getto, così distinta: 

Importo 111° certo -
Importo I.V.A. ilIO % 

TOTALE COMPLESSIVO 

€ 
€ 
€ 

- a saldo di regolare fattura telematica Il. 231E del 29110/2015, 

di dare atto, pertanto: 

34.551 ,00 
3.455,10 

38.006,10 

Di accreditare la superiore spesa di '€ 34.551 ,00 al seguente codice IBAN n ... . ............. . .. , 
presso il Banco Credito Cooperativo" MUTUO SOCCORSO" DI GANGI(PA) Corso Umberto 1°, 
Il.28, 
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di autorizzare l'ufficio finanziario a versare la somma di € 3.455, lO , pari al costo dell ' IV A al 
22%, come previsto dalla legge n.190 del 23/12/2014 ( legge di stabilità per l'anno 2015), disposi
zioni in materia di Splint Payment; 

Di provvedere alla superiore spesa con i fondi residuati al Capitolo 2761 Missione 5 Programma 
l Titolo 2 Macroaggregati l impegno 3054 , giusto determina dirigenziale n. 458/20 l O 

Di dare atto, ai fini della L. 136/2010 e s.m.i., che ai lavori in oggetto sono stati attribuiti il 
CUP n. G19CI0000250001 CIG 3531442EID che gli stessi dovranno essere indicato riel 
mandato di pagamento. 

Di dare atto di aver accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della dit
ta suddetta 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. 

I DD.LL. 
Arch. Salvatore Farinella 

J;:t P~'\i~ 
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IL DIRIGENTE DEL ID 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 

III Settore utc 

Di approvare la proposta avente per oggetto "Progetto di completamento del restauro, valorizza
zione e fruibilità della chiesa di San Vincenzo Feneri di Nicosia. 2° stralcio esecutivo CUP 
G19CI0000250001 - CIG 3531442EID. 
D. P. C. M. 23 novembre 2007 Ripartizione quota otto per mille dell'IRPEF diretta gestione 
statale anno 2007 . Liquidazione 111° S.A.L 
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