
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

1 5 FEB 2016 
02, Proposta di Determina Nr. _~~ __ del _ _ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. '36<:: DEL 1 5 F E 8 2016 

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. PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CIG: ZD51158163. 
Liquidazione competenze al Dott. Ing. Salvatore Castrogiovanni , 

Premette 

IL DIRIGENTE 
Responsabile del Procedimento 

Che con Determina Dirigenziale n. 310/2014 del 22/1 0/20 14 è stato conferito incarico all' ing. 
Salvatore Castrogiovanni, con studio in Nicosia, iscritto all'Ordine professionale degli 
ingegneri della provincia di Enna al n. 106, per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori 
e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs 11.. 

81/2008 e s.m. e i., afferente ai lavori di somma urgenza descritta in oggetto; 
Che con la medesima succitata D.D. n. 310/2014 veniva approvato lo schema del disciplinare di 
Incanco; 
Che con la medesima D.D. n. 310/2014 è stata impegnata la somma necessaria, pari ad € 
25.249,12 compreso IVA ed oneri al CAP 3780, cui corrisponde in entrata il cap. 766; 
VISTO: 

o La progettazione di somma urgenza distinta in progetto generale e progetto tampone 
(stralcio) - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 30/12/2014; 

o Il verbale di consegna dei lavori del 14/11/2014, sotto le riserve di legge nelle more 
del perfezionamento del contratto; 

o La contabilità finale emessa in data 06/0512015; 
o Il certificato di Regolare Esecuzione; 

Che il professionista ha adempiendo a quanto previsto all'art. 2 del disciplinare di incarico 
approvato con D.D. 310/2014 succitato; 
VISTA la D.D. n. 716 del 29/05/2015 con la quale era stato disposto il pagamento delle 
competenze tecniche al professionista e per i lavori indicati in oggetto; 
VISTA la nota del 12/06/2015, prot. 14477 con la quale il 2° Settore/Ufficio Finanziario ha 
restituito la citata determina stante che il pagamento faceva registrare lo sforamento degli spazi 
,finanziari disponibili, già programmati con l 'approvazione del Bilancio di Previsione anno 
2015; 
CONSIDERATO che per effetto del mancato pagamento si è proceduto a revocare la DD. n. 
716/2015 giusta D.D. n. 246 del 10/02/2016; 

CIÒ PREMESSO 

VISTA la fattura elettronica n. lE dell ' 8.05.2015 , acclarata al protocollo dell'Ente in data 
14/05/2015 al n. 12260, con la quale il professionista ha richiesto il pagamento delle spettanze 



dovute per la prestazione in argomento; 

VISTO il disciplinare di incarico approvato con D.D. n. 310/2014 del 22110/20 14 con allegata la 
parcella preventiva corrispondente all ' importo sopra descritto , €. 25.249,12 al lordo dei contributi 
previdenziali, e IVA per la prestazione in argomento; 

ACCERTATO: 

che la prestazione è stata resa secondo quanto previsto nel citato disciplinare; 
che l 'onorario per le prestazioni rese dal professionista è stato determinato sulla base della 
tariffa per le prestazioni professionali come da art. 7 del disciplinare ed in virtù della disciplina 
normativa vigente in conformità con le disposizioni dell 'art. 2 della legge 4 agosto 2006 n. 248 
(Decreto Bersani) e con la Circolare del 30.03.2007 dell 'Assessorato IL. P P della Regione 
Sicilia; 

VISTO la fattura relativa alle prestazioni ed alle spese sostenute dal professionista relati ve alle 
indagini, e precisamente: 

1. fattura n. lE dell ' 8/05/2015 inerente lo svolgimento dell'incarico in oggetto così distinta: 

• per onorano € . 19.900,00 
• Contrib. Previdenziali (4% onorario) €. 796,00 

Totale €. 20.696,00 

• LVA. 22% €. 4.553 , 12 

• • • 
Totale Fattura 
Ritenuta di acconto 
Importo netto a pagare 

€. 25.249,12 
€ . 3.980,00 
€ . 21.269,12 

VISTA la L.R. n. 12 del 12.07.2011 di recepimento del D.Lgs 163/2006 e sue s.m. e i. e del DPR n. 
207/2010 e successive m.i.; 

VISTA la dichiarazione in merito alla regolarità contributiva resa dal professionista ai sensi dell'art. 
76 del DPR 445/2000 con la quale dichiara: 

• Di non avere alle proprie dipendenze alcun personale; 
• di non ESSERE soggetta alla gestione previdenziale INAIL-INPS; 
• di essere in regola con i contributi previdenziali; 

VISTO il documento di regolarità contributiva rilasciato in data 10/0212016 prot. 119049 dalla 
Cassa N azionale di Previdenza ed Assistenza, pervenuto a questo Ente in data 10/02/2016 prot. 
3302, dal quale risulta che il professionista risulta in regola con i versamenti contributivi; 

VERIFICATO, per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.A. che il professionista (relativo al 
pagamento n. 68 del 11/02/2016 - Identificativo Univoco Richiesta: 201600000177643), ai sensi 
dell'art. 48 bis DPR 602/73 come introdotto dal DM 18/01/2008 n. 40, NON RISULTA soggetto 
inadempiente; 

VISTO il certificato di pagamento delle competenze tecniche emesso dal RUP; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.l83 del D .Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 
267/2000. 

DETERMINA 



Di liquidare al professionista ing. Salvatore Castrogiovaru1i , con studio in Nicosia (En) P. zza 
Garibaldi n. 9, c.F.: OMISSIS , P.I.: OMISSIS, la somma di €. 25.249,12, al lordo della rite nuta di 
acconto, a saldo della prestazione resa per i lavori descrilLi in oggetto, come da fattura N. l E del 
08/05/2015 , così di stinta: 

1. fattura n. l E dell ' 8/05/20 15 inerente lo svolgimento dell ' incarico in oggetto così di stinta: 

• per onorano €. 19.900,00 
• Contrib . Previdenziali (4% onorario) €. 796 ,00 

Totale €. 20.696,00 

• I.VA. 22% €. 4 .553.,12 

• • • 
Totale Fattura 
Ritenuta di acconto 
Importo netto a pagare 

€. 25.249,12 
€. 3.980,00 
€. 21.269,12 

il cui importo complessivo, al lordo della ritenuta di acconto, è pari ad €. 25.249,12; 

Di dare atto che il CIG pertinente al flusso della tracciabilità, legge 13 agosto 2010 - n. 136, 
corrisponde il nO. ZD51158163j 

Di far fronte alla superiore spesa complessiva di €. 25.249,12 con le somme impegnate con 
determina dirigenziale n. 310/2014 del 22/1 0/2014, residuati al CAP. 3780, Missione 12, 
Programma 9, Titolo 2, Macroaggregato 202, Movimento 2023, cui corrisponde in entrata il cap. 
766, til. 4, Tipologia 400 Cal. 100, che presenta la voluta disponibilità; 

Di accreditare la somma, al netto della ritenuta di acconto ed al lordo delle spese, sul c/c 
intrattenuto dal professionista presso la banca UniCredit, filiale di Nicosia, COORD. IBAN: 
OMISSISj 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

Si ATTESTA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000. 

Il Dirige 
Ing. Antonino Te t 




